ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 29.10.2015
Punto n. 3 all’o.d.g. = Delibera n. 56
OGGETTO: Mozione presentata dal capogruppo Movimento 5 Stelle ad oggetto: Delibera del Commissario
Straordinario del Comune di Venezia con poteri della Giunta di aumento delle tariffe di
trasporto pubblico. - RITIRO della mozione e – APPROVAZIONE Ordine del Giorno
sull’incremento del costo dei titoli di viaggio della rete di trasporto pubblico ACTV da e per
Venezia, unilateralmente deciso dal Comune di Venezia.
SINDACO:
La mozione presentata dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle, era relativa alla Delibera del Commissario
straordinario del Comune di Venezia con poteri della Giunta di aumento delle tariffe di trasporto pubblico.
Su questo particolare argomento ringrazio il Consigliere Peruzzo perché mi ha dato modo di approfondire
anche il lavoro svolto da altri Consigli Comunali, perché quello che è l’oggetto di questa mozione, ossia
l’aumento delle tariffe abbonamenti e biglietti dell’ACTV a favore del Comune di Venezia, una decisione
presa con deliberazione del Commissario straordinario, ancora del 26 maggio 2015. E’ stato un argomento
dibattuto in molti Consigli Comunali che si sono comportati in maniera diversa e mi ha portato alla decisione
di proporre a tutto il Consiglio Comunale di Dolo un ordine del giorno, che possa essere condiviso.
Ad oggi altri Consigli Comunali, da Mirano a Martellago, a Cavallino Treporti, hanno preso posizione su
questo tipo di azione portata avanti dal Commissario straordinario, e noi come Consiglio di Dolo, insomma,
abbiamo fatto un po’ di sintesi e fatto due valutazioni in merito alle richieste da mettere in evidenza.
Io darei lettura del testo dell’ordine del giorno per una successiva condivisione di tutto il Consiglio, una
condivisione che già in Conferenza Capigruppo c’è stata.
Vado a leggere tutto l’impianto in maniera tale da capire cosa si evidenzia e che cosa si chiede.
Naturalmente, sul punto, chiedo al Consigliere Peruzzo di dichiarare la volontà del ritiro della mozione.
CONS. PERUZZO:
Confermo il ritiro della mozione per votare poi l’ordine del giorno condiviso che rispecchia la mozione
tranne in due punti.

