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Venezia, 10-09-2021

Nr. ordine 382

All'Assessore Renato Boraso

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

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Eccessivo traffico di cicloturisti nell'isola di Pellestrina
Tipo di risposta richiesto: scritta

Considerato che:

l'isola di Pellestrina da alcuni anni e nella stagione estiva, è invasa dai cicloturisti che con le loro biciclette visitano
in lungo e in largo l'isola;

Visto che:

l'isola di Pellestrina è dotata di strade e piccoli tratti ciclabili, che non possono sopportare, per la loro
conformazione, le migliaia di biciclette che percorrono tutti i giorni le strade, le calli e i campielli;

Considerato che:

i residenti devono continuare a vivere nella loro isola in sicurezza e gli enti devono trovare il giusto equilibrio e le
soluzioni, senza mettere a rischio l'incolumità dei cittadini che ci vivono;

Preso atto che:

ieri 8 settembre 2021, è accaduto un ulteriore incidente stradale, un turista in bicicletta ha investito una
adolescente in bicicletta senza prestare soccorso immediato, la quale è stata tenuta in ospedale a causa delle gravi
condizioni in cui versava;

 

SI CHIEDE ALL'ASSESSORE AI TRASPORTI

 

di intervenire urgentemente per risolvere il problema dei cicloturisti che invadono l'isola di Pellestrina;
di convocare al più presto tutti i tecnici, i dirigenti, la polizia locale, il gruppo Actv e AVM, per progettare una
limitazione del numero di biciclette in ingresso, che provengono dal Lido di Venezia e da Chioggia;
di inserire all’approdo della linea 11 Pellestrina-Chioggia, una corsia "priority" per i residenti, come è già stato fatto
in altre parti della Città.

 

 
Alessandro Scarpa
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