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All'Assessore Renato Boraso

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Ripristino della tratta Bus 6L fino a Tronchetto
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
- il territorio del Comune di Venezia comprende una parte insulare e una zona di terraferma; 
- il Lido di Venezia è la spiaggia principale del comune veneziano;
- molti residenti di Marghera abitualmente e in particolar modo nella stagione balneare, si recano presso le spiagge del
Lido di Venezia: tra questi molti anziani anche con problemi di deambulazione e famiglie con bambini piccoli che
necessitano dell'uso di passeggini;
- la salute del cittadino è infatti legata anche ad uno stile di vita che comprenda la frequentazione di luoghi dove poter
prendere il sole e da dove poter accedere al mare anche se non si possiede un mezzo proprio per potercisi recare
(natante);
- molte famiglie hanno inoltre la necessità, durante l'estate, di riorganizzare le giornate dei figli in quanto non vanno a
scuola: per molti di loro la spiaggia diventa un'opportunità salutare di socialità ed attività;

considerato che 
per venire incontro a queste necessità la linea automobilistica 6L del servizio pubblico di autobus ACTV proveniente da
Marghera verso Venezia, dopo la Fermata Piazzale Roma proseguiva, in una ridotta fascia oraria e solo durante il
periodo balneare, fino a raggiungere l'isola del Tronchetto dove l'utenza aveva la possibilità di salire sul Ferry Boat per
scendere alla fermata di Lido S.Nicolò 

considerato anche che
il tragitto così strutturato permetteva ai cittadini un risparmio cospicuo di tempo e dava modo di potersi imbarcare
agevolmente nel mezzo di navigazione con tutti gli ausili per la mobilitazione di famiglie con bambini e di anziani

visto che 
questo servizio, in passato era stato sospeso e poi ripristinato a seguito di una petizione degli utenti

visto anche che 
il servizio è stato nuovamente sospeso

ritenuto che 
sia doveroso da parte di questa amministrazione agevolare quelle fasce di cittadini più deboli, che non potendo
permettersi i costi di viaggi-vacanze, di recarsi in luoghi di benessere del Comune, del quale, da contribuenti, fanno parte
a pieno titolo;

ritenuto infine che 
il ripristino del servizio eviterebbe un ulteriore intasamento dovuto alla grande quantità di utenti nei pontoni d'imbarco di
P.le Roma di quelle linee con destinazione Lido;

tutto ciò premesso considerato visto e ritenuto
si interpella l'assessore alla mobilità 

affinché spieghi i motivi di questa scelta e valuti la seria opportunità del ripristino dell'estensione della tratta fino a
Tronchetto della linea 6L; sarebbe sufficiente in una fascia oraria ridotta e in un periodo limitato (3 mesi circa) che possa
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portare beneficio a quei cittadini di fascia debole.

Si confida in una risposta sollecita poiché la stagione balneare è già iniziata.

Sara Visman
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