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Deliberazione Rep. n.

21/2018

Seduta del 12 dicembre 2018

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale su “CRITICITÀ TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE”.
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 di Lido Pellestrina;

Premesso
che in giornata 5 Novembre 2018 sono entrati in vigore gli orari invernali per quanto riguarda il
trasporto pubblico locale gestito da ACTV;
Considerato
che vengono segnalati numerosi disagi per gli utenti del TPL, con code agli imbarcaderi, persone
rimaste a terra, e viaggi in condizioni spesso altamente disagevoli;
Constatato
Che l’orario invernale ha portato a un taglio dei servizi, in particolare:
• la sospensione della linea 1/
• la contrazione dei servizi di linea 2 e 2/
• la sospensione della linea 6 nei giorni festivi
• la riduzione del numero di autobus in alcune corse di linea 11;
Rilevata
la necessità di prevedere un punto di imbarco/sbarco in prossimità di Riva di Corinto, che serva
le zone con densità abitative maggiori;
Constatato
il previsto aumento delle entrate nei prossimi bilanci, conseguente all’aumento delle tariffe di
VèneziaUnica;
Considerato altresì
Che l’impianto orario basato sulla stagionalità dimostra ormai palesi inadeguatezze in quanto i
flussi turistici risentono molto meno degli effetti della stagionalità durante l’anno, mettendo sotto
pressione il trasporto pubblico locale acqueo e terrestre senza soluzione di continuità;
Ciò premesso e considerato
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 Gervasutti, Cuozzo e Dionisi, ha avuto il seguente esito:
presenti: 11
votanti: 11
astenuti: /
favorevoli: 11
contrari: /

INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE
per sapere

✔ Se intenda predisporre un aumento del servizio di TPL per l’inverno, almeno parificandolo
al servizio autunnale;

✔ come intenda fronteggiare la situazione, divenuta ormai insostenibile e sicuramente non
destinata a risolversi autonomamente, per l’anno 2019.
Si richiede, come previsto dal regolamento, risposta in forma scritta.
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