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Al Consigliere comunale Marco Gasparinetti

e per conoscenza
Al Presidente della VII Commissione
Alla Segreteria della VII Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capogruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 372 inviata il 31-08-2021 con oggetto Sicurezza dei servizi di
trasporto pubblico in affidamento o subaffidamento

In riferimento all'interrogazione n. d'ordine 372 recante ad gggetto "Sicurezza dei servizi di trasporto pubblico in
affidamento o sub affidamento", sentita la Direzione Mobilità e Trasporti e la Società Alilaguna S.p.A, si vuole
sottolineare, rispetto al primo quesito, come la competenza sia posta in via esclusiva in capo all'Autorità Marittima; in ogni
caso non risulta che i numerosi controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto abbiano evidenziato delle irregolarità o
anomalie in ordine alle tabelle di armamento e al personale imbarcato.

In relazione al quesito collegato alle misure da adottare, si ribadisce che quanto affermato non è di competenza
del Comune di Venezia, in qualità di Ente affidante del servizio urbano programmato; tuttavia qualora emergessero
irregolarità a seguito di controlli delle autorità preposte le stesse sarebbero sicuramente affrontate in sede tecnica di
gestione contrattuale per le opportune valutazioni e gli approfondimenti del caso.

Infine per quanto concerne il quesito riferito alle autorizzazioni si vuole far osservare come la Società Alilaguna
non risulti titolare di deroghe rispetto alla dotazione di mezzi di salvataggio.            Ogni unità deve essere dotata di un
numero di mezzi di salvataggio (anulari, salvagenti, giubbini, atolli) corrispondente al numero massimo di passeggeri
trasportabili. Nella flotta della Società ci sono sia unità che prevedono posti in piedi sia che non ne prevedono, ciò in base
alle dimensioni e agli spazi disponibili del mezzo. Nel caso dei servizi sub-affidati ad Alilaguna S.p.A. da parte di AVM
S.p.A. (corse e rinforzi di linea 2, linea 2/, linea 1, linea 12, linea 15) la flotta utilizzata prevedeva anche posti in piedi, così
come indicato nei certificati di sicurezza rilasciati dalla Capitaneria di Porto per ciascuna unità navale.
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