
 

GRUPPO CONSILIARE 

 

     Alla     Presidenza del Consiglio Comunale 

accessoatti.consiglieri@comune.venezia.it 

  

Alla      Direzione Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 

            Settore traffico acqueo, Mobilità e Trasporti 

mobilita@comune.venezia.it 

 

Oggetto: richiesta accesso agli atti, dati e informazioni relativi ai servizi di trasporto pubblico facenti capo ad 

Alilaguna S.p.A. 

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) e dell’art. 39 del Regolamento del 

Comune di Venezia in materia di diritto di accesso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 

28.9.17, esecutiva dal 17/10/2017, si chiede di avere copia dei seguenti atti, dati ed informazioni: 

1. Contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale sottoscritto tra il Comune di Venezia e Alilaguna S.p.A. 

e ogni modifica e/o integrazione intervenuta, e/o qualsiasi altro atto comunque denominato relativo al T.P.L. 

di navigazione lagunare a qualunque titolo affidato o subaffidato ad Alilaguna S.p.A. e/o alla società 

denominata MARIVE, attualmente vigente ed in corso o comunque già sottoscritto;  

2. Atti autorizzatori a qualunque titolo e con qualunque denominazione rilasciati ad Alilaguna S.p.A. e/o alla 

società denominata MARIVE con riferimento alle “linee turistiche” pubblicizzate sul sito di Alilaguna con i 

nomi di “linea rosa” e “linea verde”, ivi compreso il titolo giuridico di concessione dell’uso di paline e/o 

pontili nel canale di Cannaregio, alla confluenza del medesimo con la “baia del re”. 

3. Determine dirigenziali, delibere o qualunque altro atto con cui uno o più servizi pubblici di trasporto acqueo 

sono stati affidati a soggetti privati in deroga alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 

ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri. 

La richiesta è inoltrata alle seguenti direzioni ed uffici: 

• Direzione Servizi al cittadino e Imprese, Settore traffico acqueo, Mobilità e Trasporti. 

Si dichiara che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del mandato istituzionale inerente la carica di consigliere 

comunale, per la quale ci si attiene al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

         Marco Gasparinetti 

 

Venezia, 05/08/2021 

Prot. Gen.  2021/  
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