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nr. ordine 932
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Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: petizione per il ripristino del capolinea alla stazione ferroviaria di Mestre della linea 9 e conseguente
collegamento per l’Ospedale All’Angelo - Mozione collegata alla PD 438/2017_Approvazione del Bilancio di Previsione
per gli esercizi finanziari 2018-2020 e relativi allegati e approvazione del documento unico di programmazione 2018 -
2020

Premesso che

- dal 9 gennaio 2017 la Actv s.p.a. ha modificato il percorso dell’autobus linea 9, che parte da Dese e passa per Favaro
Veneto, Campalto, Villaggio Laguna, e che originariamente aveva come capolinea la stazione ferroviaria di Mestre;
- il nuovo percorso – una volta che l’autobus n. 9 giunge a Mestre Centro - non transita più per via Cappuccina e per la
Stazione ferroviaria;
- il nuovo tragitto dell’autobus n. 9 passa per via Bissuola e per via Tevere;
- il nuovo capolinea è posto proprio in via Tevere;

Rilevato che

- l’utenza che adopera l’autobus n. 9 che fa riferimento alle aree di Villaggio Laguna e Campalto è costretta a un cambio
di mezzo senza alcuna coincidenza garantita o programmata se vuole raggiungere il Distretto Sanitario di Via Cappuccina
e, se vuole prendere un mezzo ulteriore per recarsi all’Ospedale all’Angelo, deve comunque raggiungere la stazione
ferroviaria;
- l’area di riferimento di Campalto e Villaggio Laguna è stata oggetto di ulteriori, consistenti riduzioni del servizio di
trasporto negli anni scorsi, in particolare con la soppressione del collegamento diretto per l’Ospedale All’Angelo;

Premesso inoltre che
 
- i residenti del quartiere interessato dalle modifiche succitate hanno presentato in data 16 maggio 2017 una

petizione indirizzata al Sindaco, sottoscritta da 687 persone (ben oltre, quindi le 75 necessarie), per il ripristino del
capolinea della linea 9 alla Stazione di Mestre e per un collegamento diretto con l’Ospedale Dell’Angelo;
- sono trascorsi più di 7 mesi, senza che gli abitanti del Villaggio Laguna abbiano ricevuto una risposta da parte del
Consiglio;

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio impegna il Sindaco 

- a dare immediata risposta alla richiesta avanzata dai cittadini con la succitata petizione per il ripristino del capolinea
della linea 9 alla Stazione di Mestre e per un collegamento diretto con l’Ospedale Dell’Angelo, indirizzata al Sindaco prot.
PG/2017/0233575 del 16/05/2017.

Elena La Rocca

e altri
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