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E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera n.   3 /2017 Seduta del 01/03/2017

Oggetto:  Interrogazione  alla  Giunta  comunale  circa  il  trasporto  pubblico  verso
l'Ospedale Civile di Venezia.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Visto

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue successive modifiche  e 
integrazioni;

• lo Statuto comunale;
• l’art. 19 del Regolamento comunale delle Municipalità;
• l'art. 11 del Regolamento interno della Municipalità Lido Pellestrina;

Visto che

• la proposta di interrogazione, concernente l'oggetto, presentata dal Consigliere 
Giacomo Baresi è stata acquisita al n. 83649 del 16.2.2017 del protocollo 
generale e sottoscritta dallo stesso e dal Consigliere Alessandro Ruben Strozzi;

• i Capigruppo consiliari ne hanno disposto l'iscrizione all'ordine del giorno del 
primo Consiglio utile;

Premesso che

➢ Lido e Pellestrina sono isole e che gli abitanti per raggiungere i principali servizi,
in particolare le strutture sanitarie, devono necessariamente usufruire dei 
servizi di trasporto pubblico;

➢ nei casi di situazione ambientale critica come il caso di nebbia fitta e/o scioperi 
del personale di bordo dell' azienda dei trasporti pubblici ACTV vengono sospesi 
alcuni servizi, in particolare la linea che collega il Lido all’Ospedale Civile di 
Venezia;

➢ i cittadini, talvolta, attendono lunghi periodi per ottenere interventi in day 
hospital o visite specialistiche;

➢ molto spesso si tratta di un’utenza in particolari situazioni di difficoltà 
(diversamente abili, anziani, donne con bambini, pazienti sottoposti a particolari
terapie) o dimissioni dopo le degenze anche da Pronto Soccorso che avvengono 
al termine del servizio ACTV.

Considerato che 

➢ pur salvaguardando il diritto di sciopero dei lavoratori la tratta di navigazione 
Lido - Ospedale va considerata come servizio essenziale di utilità sociale;

➢ nelle circostanze di cui sopra gli utenti si trovano impossibilitati a fruire del 
servizio di trasporto e sono costretti a richiedere nuovi appuntamenti per i quali
spesso ci sono lunghe attese;

➢ si potrebbe ovviare a questi disagi utilizzando i servizi offerti da Alilaguna, che 
fornisce il servizio di trasporto di collegamento tra Lido, Murano e Aeroporto con
fermata proprio all’Ospedale, anche in caso di nebbia ed in orari più estesi;



➢ per i possessori di Venezia Unica/Imob, Alilaguna applica una tariffa di euro 
4,00 (riduzione prevista sul prezzo del biglietto intero);

➢ non tutti gli utenti sono in grado di sostenere l’ulteriore costo del trasporto;
➢ molti utenti, per le loro condizioni particolari, debbono essere accompagnati, 

raddoppiando il costo dei trasporti da sostenere;
➢ il Sindaco è già intervenuto per ottenere particolari condizioni sul trasporto su 

gomma in occasione di eventi critici.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Decentramento Venezia Centro Storico e Isole della Direzione Amministrativa e Affari 
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  Pistorello, Viaro e Vianello ha avuto il seguente
esito:

presenti n. 13 
votanti n. 13
astenuti n./ 
favorevoli n. 13
contrari n./

Tutto ciò premesso,

INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE

per chiedere

✔ se sono state intraprese azioni concrete o si intendano intraprenderne per 
trovare una soluzione ottimale alle difficoltà sopra esposte;

✔ di valutare la possibilità di far usufruire della linea Alilaguna nelle condizioni di 
cui sopra, mantenendo le tariffe di trasporto applicate da ACTV;

✔ se, oppure,  esistano e quali siano le eventuali motivazioni ostative alla 
risoluzione del problema segnalato.

Si richiede, come previsto dal regolamento, risposta in forma scritta.



ll Presidente f.to Danny Carella

Il Dirigente f.to Stefano Pillinini

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 2 marzo 2017
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L’incaricato

________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 13/03/2017

Trasmessa per gli adempimenti di competenza all'Assessore alla Mobilità e Trasporti 
Renato Boraso 

Il Funzionario Responsabile
                f.to Lauretta Busetto
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