
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

PARTITO DEMOCRATICO

A

Venezia, 09-11-2018

nr. ordine 1325
Prot. nr. 274

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: Problematiche imbarcadero Tre Archi e necessità di sgravare il traffico turistico 
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
• La fermata ACTV Tre Archi è posizionata in una zona di Venezia centro storico densamente popolata, nella quale sono
presenti, oltre a numerose attività ricettive, complessi abitativi di proprietà pubblica (sia ATER che Comune di Venezia),
nonché il nuovo complesso residenziale “Coletti”;
• presso l’imbarcadero ACTV Tre Archi fermano le linee 5.1 e 5.2;
• da anni, i passeggeri segnalano le difficoltà di imbarco e sbarco dovute all’affollamento eccessivo, in particolare in
determinate fasce orarie della mattina (8-10) e del pomeriggio (16-18);

Considerato che
• negli ultimi anni, la zona ha subito alcune trasformazioni significative, tali per cui si registra l’aumento costante di: 
- residenti anziani, in particolare modo con difficoltà motoria, a seguito dell’apertura del Complesso delle Penitenti;
- giovani famiglie residenti, con figli minori, con conseguente aumento della circolazione di passeggini e carrozzine da e
per le altre zone della Città; 
- turismo, per effetto dell’apertura di strutture ricettive;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE per sapere
- se vi sia la possibilità di prevedere una fermata della linea ACTV 4.1 eo 4.2 presso il pontile Tre Archi o di aumentare la
frequenza delle linee 5.1 eo 5.2, almeno in alcune fasce orarie e/o in alcuni periodi dell’anno;
- se intenda sgravare seriamente il traffico turistico dal Rio di Cannaregio e dal Canal Grande, mediante nuovi approdi in
zona S. Giobbe (laguna Nord), raggiungibili dalla Stazione FFSS, col nuovo ponte Valeria Solesin e mediante la
realizzazione di ulteriori hub;
- quali azioni l’Amministrazione intenda mettere in atto per risolvere le problematiche denunciate dai residenti della zona.

Monica Sambo

Nicola Pellicani 
Giovanni Pelizzato 

Bruno Lazzaro 
Emauele Rosteghin 

Rocco Fiano

Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia - tel. 041 274.8874 - 041 274.9459 - fax 
email partitodemocratico@comune.venezia.it


