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Trasporti
•Incremento delle corse sulle linee 3, 4 e 5 per le frazioni nei feriali e nei festivi, utilizzare i 
mezzi ad alta capienza negli orari ad alto flusso (es. orari scolastici) e mezzi a capienza 
ridotta negli orari a basso flusso (es. orari serali) privilegiando mezzi a metano o elettrici;
•Valorizzazione del servizio navetta e dei parcheggi scambiatori con potenziamento delle 
corse nella fascia serale;
•Chiusura al traffico del centro storico di Chioggia (solo dopo aver realizzato autorimesse 
sufficienti  fuori dal centro per i residenti) e accesso video sorvegliato consentito solo ad 
auto dei residenti con garage privato, ai mezzi pubblici e ai fornitori e proprietari degli 
esercizi commerciali;
•Prolungamento del servizio urbano circolare negli orari serali, almeno fino all'una di notte, 
per incentivare gli spostamenti turistici tra Sottomarina e Chioggia, soprattutto durante 
l'estate;
•Creazione di un capolinea unico per le linee 3, 4 e 5 con transito per Borgo San Giovanni, 
Corso del Popolo e quindi capolinea all'Isola dell'Unione, attualmente le scolastiche passano 
per Borgo San Giovanni, mentre le altre corse per Via Madonna Marina, questo crea molto 
disagio tra l'utenza;
•Messa in sicurezza di TUTTE le fermate autobus con piazzole di sosta apposite e pensiline 
coperte;
•Creazione di corsie esclusive per autobus a Sottomarina e nel tratto di collegamento tra 
Sottomarina e Borgo San Giovanni, solo dopo aver aumentato il numero di passeggeri 
trasportati almeno del 20%;
•Miglioramento dei sistemi di controllo biglietti ed abbonamenti;
•Sconti progressivi fino alla gratuità del servizio man mano che l'utente della tessera utilizza 
i mezzi pubblici: grazie al conteggio effettuato tramite la tessera, se i primi 50 viaggi 
dell'anno costano un euro, i secondi 50 possono costare 80 centesimi e poi così via fino a 
zero;
•Sconti sul trasporto pubblico per le famiglie: biglietto familiare scontato, viaggi gratuiti 
fino a 14 anni se si viaggia col genitore, sconti crescenti sugli abbonamenti per i figli oltre il 
primo;
•Pretesa per una migliore efficienza di Actv al fine di risanare il debito del comune di 
Chioggia (rimuovere gli sprechi), migliorare il servizio ed aumentare gli utenti;
•Riequilibrare il rapporto tra Comune di Chioggia e Actv: non è accettabile che di fatto il 
comune non conti nulla nelle scelte della società pur possedendone una considerevole 
quantità di azioni (secondo solo al Comune di Venezia);
•Eventuale recesso dal contratto con Actv relativamente al trasporto su gomma nel caso in 
cui le richieste di efficienza e riequilibrio avanzate dal comune di Chioggia non venissero 
accolte con proporzionale vendita di azioni della società;
•Tessera elettronica di mobilità cittadina valida per pagare qualsiasi mezzo di spostamento 
(bus, metro, bike sharing, car sharing, taxi) con credito prepagato (ricaricabile anche via 
internet) o con addebito su conto corrente, incentivando l'uso dei mezzi pubblici grazie alla 
semplificazione del pagamento;
•Creazione autorimesse pubbliche per residenti presso l'ex mercato ittico;
•Creazione parco auto pubbliche (10 per prova) per l’uso individuale e collettivo di 
automobili pubbliche (car sharing e taxi collettivi) con relativi parcheggi esclusivi per esse 
individuati nelle aree strategiche dei vari quartieri e Frazioni, prenotazione anche via web;
•Creazione rete per l’uso collettivo di automobili private (car pooling, sistema jungo);
•Pressione presso la Regione Veneto per allargare di una corsia l'autostrada A13 Padova-
Bologna nella quale dirottare i mezzi pesanti che attualmente transitano sulla Statale Romea 



309;
•Priorità assoluta per realizzare la linea ferroviaria diretta Chioggia-Padova (prevista nel 
SFMR), con due binari elettrificati, uno per trasporto merci, uno per trasporto passeggeri;
•Pressione per i lavori di messa in sicurezza della Statale Romea 309 (piazzole di sosta, 
piazzole fermate mezzi pubblici, rifacimento manto stradale, posizionamento autovelox, 
sorpassometri e semafori controllati, eliminazione dove possibile incroci a raso);
•Creare un sistema di pedaggio per i mezzi pesanti che percorrono la Romea;
•Pressione per dire NO al folle progetto Sublagunare Venezia-Chioggia;
•Nuova linea navale diretta Isola dell'Unione-Venezia;
•Blocco della costruzione di nuove infrastrutture viarie destinate ad automobili e mezzi 
privati privilegiando la messa in sicurezza, l'allargamento e la ristrutturazione delle vie di 
trasporto comunali esistenti favorendo il transito di mezzi pubblici, cicli e pedoni;
•Completamento piste ciclabili sicure in modo da poter potenzialmente usare la bicicletta 
per tutto il comune;
•Rimozione forzata immediata per chi parcheggia l'auto nelle piazzole di fermata autobus;
•Accordo con FS per utilizzo della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo al fine di integrare la 
carenza di bus per Chioggia-Sant’Anna-Cavanella;
•Ristrutturazione Edificio stazione ferroviaria, riqualificazione edifici limitrofi abbandonati, 
ripristino biglietteria, servizi igienici e sala d'attesa;
•No alla strada che dal nuovo ponte sul Brenta arrivi alla zona artigianale di Ca'Lino,  ma 
adeguamento, ristrutturazione della viabilità esistente ed asfaltatura con allargamento del 
tratto rettilineo che da via s.giuseppe arriva all'argine del fiume Brenta (attualmente 
sterrato);
•Introduzione di parcheggi per sole biciclette nelle aree urbane e conseguente installazione 
di apposite rastrelliere;
•Introduzione sistema bike-sharing sempre con la stessa carta prepagata, utilizzabile per bus, 
car sharing, bike sharing;
•Tassazione extra per il parcheggio di veicoli SUV nel centro di Sottomarina e Borgo 
S.Giovanni.


