
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

PARTITO DEMOCRATICO

A

Venezia, 05-04-2018

nr. ordine 1045
Prot. nr. 85

All'Assessore Renato Boraso

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Petizione Trasporto pubblico a Villaggio Laguna
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 

-in data 16 maggio 2017 è stata presentata una petizione al Sindaco da 687 cittadini, per il ripristino del capolinea alla
stazione di Mestre della Linea 9 e per un collegamento con l'ospedale dell'Angelo;

-con nota del 13 giugno 2017 si notificava ai firmatari l'esito positivo dell'istruttoria alla petizione presentata, che è
risultata conforme alle previsioni del Regolamento sugli istituti di partecipazione del Comune di Venezia;

Ricordato che detto Regolamento sugli istituti di partecipazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.48 del 24/06/2013, all' art. 8, prevede che entro 30 giorni il Sindaco dia risposta;

Considerato che ad oggi, dopo quasi un anno, nonostante l’importanza della problematica sollevata per una corretta
mobilità della cittadinanza in particolare per quella costretta all'utilizzo dei mezzi pubblici il Sindaco non risulta aver
ancora risposto;

Interpella il Sindaco e l' Assessore competente

1. Quali siano i motivi di un così grave ritardo;

2. se intende attivarsi affinché i cittadini ottengano una risposta alla petizione;

3. se ritenga condivisibile la richiesta dei cittadini affinché venga ripristinato il capolinea della linea 9 alla stazione
ferroviaria;

4. se ritenga condivisibile la richiesta dei cittadini affinché venga migliorata l'accessibilità dell'Ospedale all'Angelo dal
Villaggio Laguna;

5. se intenda attivarsi, ed eventualmente in che modo, affinché gli obiettivi esposti ai punti 3 e 4 vengano raggiunti.
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