
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

LUIGI BRUGNARO SINDACO

Venezia, 25-01-2019

nr. ordine 1401
Prot. nr. 20

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: Servizio di mobilità pubblica per/da Aeroporto Marco Polo di Venezia
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

PREMESSO CHE:

- nel servizio di mobilità pubblica del Comune di Venezia il tram, da quando è entrato in funzione, svolge un ruolo di
primaria importanza

- in alternativa alla realizzazione della linea tramviaria, per una migliore costruzione della città e per un servizio di mobilità
pubblico più duttile, economico , adattabile alle esigenze degli utenti e non vincolato alla linea su rotaia, sarebbe stato più
adeguato un programma di acquisto di nuovi autobus elettrici per mantenere costantemente un parco mezzi ampio e
aggiornato.

CONSIDERATO CHE:

-l’avvento del tram ha comportato la rimodulazione del servizio degli autobus, con linee costruite su nuovi percorsi e
l’uscita dal servizio di altre

-il suo servizio è articolato nelle linee T1 ( da Favaro Veneto – Monte Celo a Venezia – Piazzale Roma) e T2 (da Mestre
Centro – Piazzale Cialdini a Marghera – Salamonio)

ATTESTATO CHE:

-l’aeroporto Marco Polo di Venezia situato a Tessera è un sito strategico e frequentato quotidianamente da migliaia di
residenti e turisti che visitano il nostro territorio.

-l’area di Tessera potrebbe urbanizzarsi ancora di più con la realizzazione del nuovo stadio e opere annesse.

-il costo delle linee Actv da/per aeroporto ( linee n°5, 15, 45) è di euro 8,00 a corsa anche per i possessori di Venezia
Unica, diventando in alcuni casi più conveniente usufruire di un servizio di mobilità privato.

PRESO ATTO CHE:
 
-l'obiettivo dell'amministrazione è quello di sfruttare al meglio l'utilizzo del tram, nonostante i suoi limiti.

-è in programma la realizzazione del collegamento ferroviario Stazione di Mestre – Aeroporto Marco Polo

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA DI:

-dare incarico agli uffici comunali e all’azienda Avm di effettuare uno studio di fattibilità tecnico ed economico per valutare
il completamento del percorso della linea T1 del Tram dalla fermata Monte Celo di Favaro fino all’aeroporto.

-di parificare almeno ai possessori di Venezia Unica il costo delle linee bus da/per aeroporto (n°5, 15, 45) al prezzo di
tutte le altre tratte ( euro 1,50)
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- di illustrare in Commissione lo stato di avanzamento dell’iter per la realizzazione del collegamento ferroviario Stazione di
Mestre - Aeroporto

Matteo Senno
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