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Venezia, 10-06-2021

Nr. ordine 323

Al Sindaco Luigi Brugnaro

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

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Ferry boat della linea 11 in avaria nella tratta Lido-Pellestrina
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

ieri 9 giugno 2021 si è verificata un’altra avaria al ferry boat della linea 11 che collega l'isola di Pellestrina al
Lido di Venezia, che trasporta quotidianamente migliaia di pendolari al lavoro, a scuola, e cittadini che si muovono
per ogni necessità quotidiana anche verso gli ospedali, soprattutto residenti di Pellestrina, del Lido di Venezia,
usufruendo anche del collegamento fino a Chioggia;

Preso atto che:

quanto accaduto ieri ripropone il tema del piano di emergenza, discusso in numerose occasioni anche
istituzionali;

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

- di provvedere al più presto a redigere un piano di emergenza che, in caso di necessità, preveda un mezzo
sostitutivo al ferry boat in avaria, tenendo conto che, nella stessa isola di Pellestrina vi è il cantiere di
manutenzione di Actv, dove è possibile ormeggiare le imbarcazioni di riserva;

- che venga messa in atto una programmazione della manutenzione dei ferry boat, in modo da avere a
disposizione sempre un ferry boat di riserva, in quanto ad oggi ne risultano tre in manutenzione, a cui si aggiunge
quello di ieri che ha subito il guasto;

- di dare maggiore sicurezza e garanzie ai cittadini che tutti i giorni si recano al lavoro e hanno necessità di
vedere garantito il ritorno,

- di prevedere, visto che i ferry boat hanno avuto tre avarie negli ultimi quattro giorni, che tra Santa Maria
del Maria del Mare e Alberoni, stazioni un mezzo di emergenza pronto ad entrare in linea, qualora si verificasse
un'avaria.

 

 
Alessandro Scarpa
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