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Venezia, 09-04-2021

Nr. ordine 267

All'Assessore Renato Boraso

e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Trasporti verso la sede vaccinale Pala Expo
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che

è stato realizzato e pubblicizzato in questi giorni il più grande Hub vaccinale del Veneto presso la struttura del Pala
Expo, collegato alla terraferma veneziana da un servizio navetta in partenza da piazza XXVII ottobre (piazza
Barche);
analogo collegamento da Piazzale Roma non è invece stato istituito, come confermato anche nel sito del Comune
di Venezia che così recita: “L’accesso da Venezia è garantito tramite interscambio con tutte le linee in partenza
alle fermate Orlanda - San Giuliano, San Marco - Forte Marghera (T1) e Della Libertà – Fincantieri.”;

Considerato che

il tema dell'importanza del trasporto della popolazione ai punti vaccinali era già stato sollevato dalla scrivente con
largo anticipo, ovvero in data 19 febbraio 2021 con le interrogazioni n. d’ordine 187-188-189, ad oggetto
“Somministrazione vaccini e trasporto popolazione da vaccinare nella Venezia insulare”;
dette interrogazioni non hanno ottenuto risposta nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale
vigente ed hanno pertanto subìto un cambio di iter, ma dall'altro lato alcune delle proposte ivi contenute hanno
trovato effettiva realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, senza che alla scrivente fosse dato un
benché minimo riscontro, quale ad esempio “[...omissis…] se, al fine di agevolare i cittadini delle isole, si stia
pensando, in collaborazione con l’ULSS3 Serenissima, di istituire un punto vaccinale a Burano e Murano”, e
nell'ottica della da me richiesta attenzione per le isole è stato istituito l'”ambulatorio galleggiante” per S. Erasmo e
Vignole;

Considerato inoltre che

l'assenza di collegamento diretto da Piazzale Roma con l'hub vaccinale PalaExpo è tanto più incomprensibile e
sbagliata se si considera il fatto che i residenti della città d'acqua sono sicuramente meno dotati di mezzi propri per
recarsi alla sede vaccinale rispetto ai residenti in terraferma, difficoltà che potrebbe rivelarsi insormontabile per la
fascia anziani nati tra il 1930 ed il 1938, considerando che si chiede loro di recarsi al Pala Expo, anche per
ricevere la seconda dose del vaccino;
nell'obiettivo prioritario di arginare il contagio e di preservare la popolazione, tanto più quella anziana diretta all'Hub
vaccinale, sono assolutamente da evitare i trasporti pubblici di linea e la promiscuità dell'utenza, cosa che invece
viene proprio consigliata sul sito del Comune;
l'esistente punto vaccinale di Piazzale Roma non è adeguatamente evidenziato nel sito del Comune di Venezia né
efficacemente comunicato; al contrario, il cittadino che cercasse informazioni sul sito del Comune verrebbe in
prima battuta, se non esclusivamente, indirizzato all'Hub vaccinale Pala Expo;

Tutto ciò premesso e considerato,
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SI INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

per conoscere

quali siano le ragioni che hanno portato a non servire adeguatamente la città insulare nel trasporto verso il Pala
Expo;
come l'Amministrazione Comunale intenda garantire l'accesso all'Hub vaccinale per l'utenza proveniente da
Piazzale Roma non provvista di mezzo proprio, evitando alla stessa di dover prendere autobus e/o tram fino al
punto di coincidenza con la navetta per l'Hub in partenza da Piazza Barche;
se sia nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, per le ragioni indicate sopra, istituire al più presto un
servizio di navetta per collegare la sede vaccinale del Pala Expo con Piazzale Roma;
se sia nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale provvedere a dare adeguata pubblicità al punto vaccinale di
Piazzale Roma.

 

Cecilia Tonon

Gianfranco Bettin
Marco Gasparinetti

Giovanni Andrea Martini
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