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TRASPORTO PUBBLICO URBANO
Il trasporto urbano di Chioggia è gestito 
da ACTV spa con apposito contratto di servizio. Il Comune è 
proprietario dell'8% di ACTV la quale contesta da circa 15 anni (!) uno 
sbilanciamento economico nella gestione del servizio e quindi chiede o 
integrazione economica e/o forti incrementi del costo dei biglietti, o 
una sensibile riduzione del servizio medesimo come già effettuato in 
accordo con il Sindaco Romano Tiozzo attraverso il taglio delle corse 
verso le frazioni.
            Proposte: Ripristino relazioni tecnico-politiche con il 
cda di actv. Non costituisce un tramite sensato innescare un 
contenzioso legale, come è avvenuto con la precedente Amministrazione, 
ma ricostruire un tavolo di collaborazione che veda non secondario il 
ruolo dei lavoratori e degli stessi utenti.
            Obiettivi: A- Riorganizzazione completa del servizio. 
Ripristino immediato delle corse sulle frazioni in quanto non si può 
penalizzare chi è già svantaggiato abitando alla periferia con 
ripristino del capolinea in località Navicella, punto di congiunzione 
con le corse esterne.
                           B- Individuazione di un terminal che 
integri i servizi. Non si può continuare ad avere sedi pluricentriche 
che aumentano i costi di esercizio. Si propone un accordo per il 
parziale utilizzo delle aree di parcheggio oggi nella disponibilità di 
ASPO al di fuori della cinta doganale portuale ove collocare depositi, 
officina, centro lavaggio mezzi, ecc.
                           C- Razionalizzazione delle corse 
circolari. E' esperienza comune di corse sovraffollate e di corse 
"vuote". Una precisa conoscenza dei flussi di utenza in funzione delle 
stagioni, delle festività, dei giorni settimanali, delle ore della 
giornata comporterebbe la costruzione di un servizio "misurato" sulle 
esigenze dell'utenza con possibili, forti risparmi.
                           D- Controllo assiduo e pressante sugli 
abusi. E' incivile ed immorale che chi paga sopporti i costi maggiori 
per chi non paga. 
                           E- Incentivazioni all'uso dei mezzi 
pubblici e disincentivazioni al mezzo privato. Tenuto fede al fatto che 
dobbiamo tendere al minor afflusso possibile di mezzi a motore nei 
centri storici di Chioggia e di Sottomarina, si deve incentivare l'uso 
dell'autobus. Diverse le possibilità che vanno dal pagamento del 
biglietto da parte dei negozi del centro in alcune fasce orarie, 
divieto al transito per il Corso di mezzi privati con il solo autista 
in alcune fasce orarie, verifica della possibilità della gratuità della 
corsa nelle domeniche ecologiche ed in alcune fasce orarie, ecc
                           F- Una Amministrazione responsabile si 
deve assumere anche gli oneri più pesanti quando deve garantire un 



servizio essenziale come quello del TPL. Per questo, dopo che si prende 
atto del grave taglio del riparto finanziario suii trasporti operato 
dalla Regione Veneto, si può anche prevedere una revisione del 
contributo dell'utenza ai costi di esercizio, direttamente o 
indirettamente attraverso altre leve di pubblica compartecipazione.
 
TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO: Non si può non prendere atto che un 
grande flusso di Cittadini ogni giorno necessita dell'uso del mezzo 
pubblico su gomma per l'area veneziana e padovana e dei mezzi acquei 
per l'asse Pellestrina-Lido di Venezia. Il disagio che potrebbe essere, 
ma non lo è, accettabile nei pochi minuti occorrenti nei percorsi 
all'interno dell'area urbana, è del tutto inaccettabile ed indegno di 
un Paese civile allorchè si tratti di trasferimenti pendolari di lunga-
media distanza. Lavoratori costretti in piedi, al freddo d'inverno ed 
al caldo d'estate, soprattutto nelle ore notturne, per raggiungere il 
posto di lavoro o di studio a fronte del pagamento di abbonamenti 
onerosi, costringe la Pubblica Amministrazione a prendere provvedimenti 
straordinari per il ripristino della dignità della persona. Per questo 
si deve ripristinare il dialogo non solo con i gestori del servizio ma 
con gli Enti pubblici competenti e cioè Provincie di Venezia e di 
Padova e la stessa Regione Veneto. Non si esclude che nel tentativo di 
dare ausilio a quanti sono costretti a tale mobilità il Comune di 
Chioggia si faccia parte attiva sia nel sostenere il miglioramento del 
servizio e sia nel mitigare il peso del costo degli abbonamenti non a 
poche decine di utenti ma in modo omogeneo a tuttti i fruitori del 
servizio. Una questione particolare è legata alla collocazione di una 
uletriore fermata dei mezzi acquei all'Isola dell'Unione, possibile 
dopo aver dragato il canale e collocato un imbarcadero idoneo 
all'attracco. Questo impedirebbe a tanti Cittadini pendolari di recarsi 
a Vigo dove mancano i parcheggi e, soprattutto, di avere a disposizione 
la fermata dell'autobus a pochi metri di distanza con biglietto unico 
valido anche per il parcheggio.  
 
Dopo quanto sinteticamente esposto e tralasciando elementi di natura 
tecnica che verranno discussi, appunto, dai funzionari (fermate, 
pensiline, uso o meno dei dissuasori di velocità, ecc) e nulla 
accennando agli altri elementi naturalmente collegati al TPL ed in 
particolare a quanto è riferibile alla viabilità interna ed esterna, 
oggetto di precisa valutazione del programma, ed a altre forme 
alternative ed incentivate di trasporto quali biciclette private, 
elettriche, in affitto, car sharing, uso di mezzi a metano, ecc, si 
ritiene di dover accennare ad alcune questioni nodali anche per le 
prospettive sin qui accennate.



 
QUESTIONE ACTV: Come sopra accennato esiste un conflitto con ACTV sul 
quale ora non ci si può esprimere sia per corretteza che per buon 
senso. Si vedranno i termini della questione magari individuando un 
soggetto "super partes" che dica se ed eventualmente di quanto il 
paventato "debito" abbia fondata ragione o meno. Ma la questione ci 
sembra sia un'altra. L'obiettivo non dichiarato di ACTV è evidente 
esssere l'espusione dalla proprietà di ACTV spa del Comune di Chioggia 
e la rescissione del contratto di servizio del trasporto urbano. Tale 
prospettiva è e deve essere, da parte di chiunque vada ad amministrare, 
respinta a piè pari per almeno tre buone ragioni.
A- Sarebbe impossibile gestire il servizio urbano in house da parte 
del Comune di Chioggia anche solo per la ovvia considerazione che le 
economie di scala sfavorirebbero una gestione economica autarchica.
B- Il rischio non lontano che a fronte dell'obbligo di mettere a gara 
europea i servizi anche di trasporto, ci si trovi un soggetto esterno 
alla realtà territoriale a dover gestire tale comparto con tutti i 
rischi del caso.
C- Ultimo (ma non ultimo) la vicenda legata agli addetti al servizio 
locale, una quarantina di persone, i quali dovrebbero ritrovare una 
diversa collocazione in ACTV e quindi il rischio di increnento del 
pendolarismo e la perdita di conoscenze importanti nella relazione con 
gli utenti, particolare di assoluta importanza qualora si vogliano 
conoscere le esigenze e le problematiche dell'utenza.


