
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep.  2/2020

NP 391/2020

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale “Pulizia a bordo dei 
mezzi del Trasporto Pubblico Locale”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 4.2.2020

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 13 6

Presiede: Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto

Comune di Venezia
Data: 05/02/2020, AA/2020/0000002



Deliberazione Rep. n.  2/2020 Seduta del 4/2/2020

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale  “Pulizia a bordo dei 
mezzi del Trasporto Pubblico Locale”.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Vista l’interrogazione alla Giunta Comunale presentata dal Consigliere 
della Lega Nord – Liga Veneta Matteo Pistorello, relativa all’oggetto e assunta 
al protocollo generale al n.  66193 del 3.2.2020;

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

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

(omissis)

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

presenti: 13

votanti: 13

astenuti: /

favorevoli: 13

contrari: /

DELIBERA

• di approvare l’allegata interrogazione alla Giunta Comunale.
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Il Presidente f.to Danny Carella  

Il Segretario verbalizzante f.to Lauretta Busetto 

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n.  2/2020

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 6/2/2020

                                                                         La Responsabile del Servizio
                                                                 Attività Istituzionali
                                                               f.to Lauretta Busetto
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Allegato alla delib. Rep. n. 2/2020

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Oggetto: Interrogazione ala Giunta Comunale “Pulizia a bordo dei mezzi del Trasporto 
Pubblico Locale “.
                                                                            

PREMESSO CHE

Il trasporto pubblico locale nel Comune di Venezia svolge un ruolo fondamentale. Lo 
spostamento dei residenti e dei turisti avviene quasi esclusivamente grazie a questi mezzi;

CONSIDERATO CHE

I mezzi impiegati dal TPL come Autobus e i più particolari Mezzi di Navigazione come 
Vaporetti, Motoscafi e unità maggiori fino alle Navi Traghetto, trasportano ogni giorno decine di 
migliaia di passeggeri, spesso in condizioni di sovraffollamento, basti pensare che ogni anno 
Venezia è visitata da oltre dieci milioni di turisti;

 Molti passeggeri di questa Municipalità e non solo, riscontrano ormai da tempo un pessimo
stato di pulizia e igiene a bordo dei mezzi, una sporcizia diffusa riconducibile a prolungati periodi di
mancata pulizia accurata di pavimentazione e pareti, non tralasciando le condizioni pessime dei 
locali wc presenti nelle unità maggiori di navigazione. Tutte queste situazioni sono state rilevate 
anche nei mezzi che avevano appena preso servizio;

RILEVATO CHE 

Lo stesso personale del TPL, lamenta una scarsa e sommaria pulizia e igiene a bordo dei 
mezzi, sia in tutte le aree adibite ai passeggeri, compresi i bagni (dove presenti), senza escludere 
neppure le loro postazioni di guida o plancia di comando. Al personale non resta altro che 
segnalare di continuo all’azienda questa situazione;

 RICORDATO CHE

In questi giorni, se pur senza allarmismo, il Ministero della Salute Italiano e non solo, ha 
innalzato il grado di allerta del nuovo ceppo di Coronavirus proveniente dalla Cina. 

                                                              
 Ciò premesso e considerato

                                                                               
INTERROGA

La Giunta comunale per conoscere

Se intenda attivarsi presso la direzione ACTV per verificare:

- La reale entità della problematica a bordo dei mezzi;

- Se ACTV stia cercando di risolvere questa situazione e in che modo;

- Se la ditta incaricata delle pulizie dei mezzi sia sanzionata con penali;

- Se l’eventuale risparmio economico derivante dall’applicazione di sanzioni sia reinvestito 

per migliorare le condizioni igieniche a bordo dei mezzi;

- Se ACTV abbia già pronto un piano di disinfezione dei propri mezzi qualora l’epidemia da

coronavirus dilagasse.   

Si richiede, come previsto dal RCM, risposta scritta.
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