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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

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

LISTA CIVICA CASSON

INTERPELLANZA
Oggetto: Il Sindaco e la Giunta come intendono sottrarsi dall'impegno sottoscritto il 31 gennaio 2014: Accordo di
programma per la connessione al sistema tranviario a S. Basilio
Tipo di risposta richiesto: in Consiglio
Premesso che
- Il Consiglio Comunale, nella seduta del 4 febbraio 2010, ha approvato il PUMAV (Piano Urbanistico della Mobilità di
Area Vasta) che ha individuato il prolungamento del Tram a Venezia S. Basilio come strumento fondamentale per la
mobilità nella Città antica;
- Il PUMAV ha come obiettivo la riduzione del traffico in Canal Grande, la riduzione del moto ondoso, la riduzione della
congestione del traffico pedonale attraverso la ridistribuzione dei flussi, il miglior collegamento del Polo Universitario di S.
Marta e della "cittadella portuale";
- Il Tram a S. Basilio consentirebbe la riduzione dei tempi di percorrenza acquea per il collegamento, tra l'altro, delle isole
di Lido, Pellestrina e Giudecca con la Terraferma;
- Il Consiglio Comunale, nella seduta del 14 gennaio 2013, ha dato mandato al sindaco di sottoscrivere un accordo di
programma con la Provincia di Venezia e l'Autorità Portuale per la realizzazione del Tram a S. Basilio;
- Il giorno 31 gennaio 2014, presso la sede del Comune di Venezia, Il Presidente dell'Autorità Portuale Paolo Costa, il V.
Presidente della Provincia (con delega della presidente Francesca Zaccariotto) Mario Dalla Tor e il sindaco di Venezia
Giorgio Orsoni, hanno sottoscritto il verbale della Conferenza di Servizi per l'accordo di programma per la connessione
del sistema tranviario a S. Basilio Venezia;
- Il sindaco Brugnaro ha recentemente rilasciato dichiarazioni a mezzo stampa tendenti a disattendere gli impegni
sottoscritti dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione del Tram a S. Basilio;
SI INTERPELLA IL SINDACO
Affinché chiarisca le sue intenzioni e quelle della Giunta da lui presieduta in merito agli impegni sottoscritti
dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione del Tram a S. Basilio con fermate a S. Marta e Tronchetto.
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