
CONSIGLIO COMUNALE
III COMMISSIONE

Verbale per seduta del 10-01-2017 ore 15:00

Consiglieri componenti la Commissione: Maika Canton, Barbara Casarin, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio
De Rossi, Francesca Faccini, Andrea Ferrazzi, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro,
Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giovanni Pelizzato, Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Alessandro Scarpa, Ottavio
Serena, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Andrea Ferrazzi, Giancarlo Giacomin, Elena
La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Giovanni Pelizzato, Francesca Rogliani, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Sara
Visman, Saverio Centenaro (sostituisce Lorenza Lavini), Ciro Cotena (sostituisce Chiara Visentin), Rocco Fiano
(sostituisce Francesca Faccini), Enrico Gavagnin (sostituisce Paolo Pellegrini), Monica Sambo (sostituisce Maika
Canton), Renzo Scarpa (assiste), Matteo Senno (sostituisce Barbara Casarin).

Altri presenti: Assessore Simone Venturini, Dirigente Alessandra Vettori.

Ordine del giorno seduta

Esame della Proposta di Deliberazione PD 572 del 13/12/2016: Approvazione della Convenzione con la Città1. 
Metropolitana di Venezia avente per oggetto il rilascio delle tessere per le agevolazioni riconosciute alle fasce
deboli dell'utenza che utilizza i servizi di trasporto pubblico locale di linea nel territorio del Comune di Venezia.
Periodo 2016 - 2020, ai sensi della Legge regionale Veneto n. 19 del 30 luglio 1996. Atto da pubblicare ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del Dlgs 33/2013.

Verbale seduta

Alle ore 15.08 il Presidente della III Commissione Consiliare Alessio De Rossi constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta ed illustra l'ordine del giorno. Quindi da la parola all'Assessore Venturini 

VENTURINI spiega che il Consiglio della Città Metropolitana con delibera del 30/09/2016 ha approvato lo schema tipo di
convenzione tra la Città Metropolitana di Venezia ed il Comune di Venezia per lo svolgimento dell'attività di accertamento
del possesso dei requisiti in capo ai richiedenti residenti nel comune stesso per il rilascio delle tessere di riconoscimento
per l'ammissione alle agevolazioni tariffarie su mezzi di trasporto pubblico locale. La Regione Veneto ha delegato alle
Province le funzioni in materia di tasporti pubblici locali 

SAMBO chiede chiarimenti sulla tipologia delle tessere. Chiede inoltre lo snellimento delle procedure che riguardano il
rilascio degli abbonamenti agli accompagnatori delle persone che beneficiano delle agevolazioni tariffarie 

VENTURINI ritiene che vada tarato il passaggio di informazioni tra uffici e dichiara la massima disponibilità ad attivarsi in
merito 

ONISTO nota che dal 2010 in poi non ci sono state convenzioni 

VETTORI risponde che c'era la delibera ma non la convenzione. Sottolinea l'importanza della massima trasparenza nel
rilascio delle tessere perciò è opportuno mettere in rete i dati degli utenti per capire se questi usufruiscono anche di altri
servizi 

VENTURINI fa presente che non necessariamente gli utenti usufruiscono di altri servizi. Inoltre per l'emissione delle
tessere ci sarà 'aggancio con le società partecipate e poi con l'INPS 

ONISTO chiede un aggiornamento della Commissione sul tema 

DE ROSSI chiede quali sono i requisiti di accesso alle agevolazioni tariffarie 

VETTORI risponde che i requisiti per il recepimento delle domande sono stabiliti dalla legge regionale. La stampigliatura
delle tessere è coperta dalla Regione. Le funzioni di accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio delle tessere di
agevolazione tariffaria sono a carico della Città Metropolitana. Il costo a carico dei Comuni per il rilascio, il rinnovo e la
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duplicazione di ciascuna tessera è di 11 euro a titolo di contributo al costo di gestione del servizio. Sono state fatte delle
valutazioni e si è stimato che è meno onoroso dare la gestione alla città metropolitana. Nel 2012 sono state erogate 1410
tessere e nel 2015 1204 tessere 

FIANO chiede se i criteri per accedere ai servizi sono molto rigidi 

VETTORI risponde che la legge regionale da criteri molto ampi 

VISMAN chiede se la spesa è tutta a carico della Regione 

VETTORI risponde che la Regione paga l'80% ed il restante 20% è a carico dell'utente 

Alle ore 15.28 entra la Consigliera La Rocca 

LAZZARO chiede un'audizione in Commissione del Direttore Generale Giuseppe Dal Ben in merito all' accorpamento
dell'Ulss 12 , dell'Ulss 13 e dell'Ulss 14 in Ulss 3 Serenissima 

DE ROSSI dichiara di prendere atto della richiesta 

GAVAGNIN chiede che venga affrontato in Commissione con il Direttore Generale dell'UlSS 3 Serenissima Dal Ben o
con un suo tecnico il tema dello smog 

DE ROSSI informa che l'argomento verrà trattato in una Commissione congiunta V + III 

SAMBO fa presente di avere gia' presentato una mozione ad oggetto" Emergenza inquinamento atmosferico da polveri
sottili " 

VENTURNI dichiara che si attiverà per un incontro in Commissione con il Direttore Generale dell'Ulss 3 Serenissima Dal
Ben 

LAZZARO chiede se è possibile, come in altri ospedali, dotare l'utente di una tessera elettronica con chiavetta 

VISMAN evidenzia che ci sono servizi di telemedicina ma non ci sono tecnici che li sanno spiegare 

DE ROSSI invita a fare le segnalazioni di eventuali inefficienze all'URP dell'ULSS 3 Serenissima 

Il Presidente propone di inviare la proposta di deliberazione in Consiglio Comunale per l'illustrazione. Il Consiglio accetta 

Alle ore 15.40 esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta
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