
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 16/2019

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale “Possibilità di 
predisporre un accesso prioritario per possessori di carta Venezia 
Unica per residenti presso il pontile della linea 5.1/6 di Piazzale Roma,
direzione Lido di Venezia”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 17/07/2019

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

CARELLA Danny x PISTORELLO Matteo x
CASSANI Giulia x PIZZIOL Matteo x
CASSONE Alessandro x REGGIO Stefano x
CAVAGNIS Alberto x REITHER Nicolò x
CUOZZO Assunta x STEFANI Antonella x
DIONISI Stefano x STROZZI Alessandro R. x
GERVASUTTI Nicola x VIANELLO Marco x
MILLIACCIO Michele x VIARO Andrea x
PAPA Nicoletta x ZENNARO Alessandra x
PINARELLO Willliam x 11 8

Presiede: Il Presidente Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Deliberazione Rep. n. 16/2019 Seduta del 17/07/2019

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale su “Possibilità di 
predisporre un accesso prioritario per possessori di carta Venezia 
Unica per residenti presso il pontile della linea 5.1/6 di Piazzale Roma,
direzione Lido di Venezia”.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Vista l’interrogazione alla Giunta Comunale presentata dal Consigliere 
Stefano Dionisi, relativa all’oggetto e assunta al protocollo generale al n. 
344601 dell’ 8.07.2019;

Richiamato l’art. 5, co. 1, lett. k) del vigente Regolamento Comunale delle 
Municipalità;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

(omissis)

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dei Servizi 
Istituzionali, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con 
l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Dionisi, Reggio e Milliaccio, ha avuto il 
seguente esito:

presenti: 11

votanti: 11

astenuti: //

favorevoli: 11

contrari: //

DELIBERA

• di approvare l’allegata interrogazione alla Giunta Comunale.



Il Presidente f.to Danny Carella

Il Segretario verbalizzante f.to Lauretta Busetto

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n. 16/2019

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 18/7/2019

                                                                         La Responsabile del Servizio
                                                                                Attività Istituzionali
                                                                              f.to Lauretta Busetto



Allegato alla Deliberazione Rep. n. 16/2019

MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Interrogazione alla Giunta comunale su “Possibilità di predisporre un accesso
prioritario per possessori di carta Venezia Unica per residenti presso il pontile della

linea 5.1/6 di Piazzale Roma, direzione Lido di Venezia”

CONSIDERATA
la precedente interrogazione di questa Municipalità, datata 21-01-2019, con oggetto 
“Interrogazione alla Giunta comunale su “Mancata riapertura approdi navigazione Actv 
Piazzale Roma”, con la quale si chiedevano ragguagli in merito allo stato dei lavori e alle 
tempistiche per ripristinare la regolarità degli approdi.

PREMESSO CHE
• come sottolineato in suddetta interpellanza, il sistema pubblico di navigazione 

urbana rappresenta un mezzo essenziale e fondamentale per il trasporto quotidiano
dei residenti della città d’acqua e, particolarmente, delle isole, tra cui il Lido;

• la linea 5.1 (o 5.2 con partenza dal Lido) o la linea 6, che ha attuale approdo presso
la fondamenta di Santa Chiara, vicino alla Chiesa di Sant’Andrea, è il mezzo di 
trasporto usato preferibilmente dai pendolari che fanno rientro a casa o che hanno 
necessità di spostarsi in città più velocemente.

CONSIDERATO CHE
• con la stagione estiva si intensifica il flusso di persone che si dirigono alle spiagge 

del Lido anche usufruendo di tale tratta di navigazione dato che risulta la soluzione 
più ideale per evitare il centro urbano;

• tale flusso concentrato in uno spazio limitato, quale è la sopra citata fondamenta, 
crea disagi ai pendolari per via delle lunghe code che si formano e del prolungarsi 
dei tempi di attesa;

• la mancanza di un’entrata con priorità per i residenti, come è presente nel pontile 
della linea 5.2 e del 6 del Lido di Venezia, o della linea 2 a Piazzale Roma, non 
garantisce ai residenti un adeguato e comodo utilizzo dei mezzi pubblici in 
questione.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
nella precedente collocazione, prima dei lavori di ristrutturazione generale, situata nella 
fondamenta di fronte la stazione dei treni, l’approdo delle linee sopra indicate non aveva, 
già allora, un accesso prioritario con tutte le conseguenze di disagio poc’anzi scritte.

INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE
• se sia possibile gestire già da ora il suddetto pontile in modo simile a quello della 

linea 2, con doppio e differenziato accesso o se abbia preso in considerazione una 
soluzione alternativa e adeguata;

• qualora si ripristinasse la situazione/collocazione precedente i lavori, se fosse 
possibile garantire una priority come è stato indicato in più occasioni in questa 
interrogazione.
Si richiede, come previsto dal Regolamento, risposta scritta.
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