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Al Presidente della Municipalità di Lido e Pellestrina  
 
e, p.c.: 
 
all’Assessore alla Mobilità 
all’Assessore ai Lavori Pubblici 
al Presidente ACTV 
al Presidente PMV 
al Presidente INSULA 
al Presidente del Magistrato alle Acque 
 
        

 
 
 
 
oggetto: Terminal del servizio di trasporto pubblico per l’Isola del Lido. 
 
 
 
 

A seguito di una nostra nota in data 16 luglio 2012, indirizzata al Presidente di ACTV e, 
per conoscenza, all’Assessore alla Mobilità ed al Presidente della Municipalità, relativamente ai 
terminal di interscambio acqua-terra, ci è giunto, con nota prot. 316651del 24.07.2012, un 
apprezzamento da parte dell’Assessore alla Mobilità circa la nostra richiesta di migliorare le 
strutture del terminal ferry boat  di Tronchetto (copertura leggera del piazzale, anche con pannelli 
fotovoltaici che assicurerebbero l’ammortamento dell’investimento, per riparo di persone e mezzi 
in attesa; qualche elementare elemento di arredo urbano; adeguamento dei servizi igienici per 
l’utenza), con invito ad ACTV e PVM a valutare la fattibilità degli interventi proposti. 

 
Con la medesima nostra nota succitata  si rappresentava la convenienza di prolungare la 

Linea 20 di navigazione fino al Lido con la creazione di un nuovo terminal in Riviera di Corinto, 
ricordando che in proposito si era registrato l’impegno di ACTV (nota prot. 31828 del 21.12.2011) 
a trasmettere all’Amministrazione Comunale uno studio di fattibilità per le valutazioni del caso.  
Evidenziamo che il prolungamento al Lido della Linea 20 potrebbe anche consentire 
l’accessibilità con mezzi pubblici all’Isola del Lazzaretto Vecchio, così da rendere funzionale il 
restauro del complesso, realizzato dal Magistrato alle Acque, ad un suo appropriato – pubblico – 
utilizzo. 

 
Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda l’attuale terminal di S. Maria Elisabetta e 

correlato sistema della viabilità pedonale, ciclabile, carrabile e del servizio di trasporto pubblico 



(autobus e taxi di terra e d’acqua) è stato avviato un intervento riguardante i sottoservizi nell’area 
retrostante il nuovo sistema di approdi ACTV (in corso di esecuzione da parte di INSULA spa) 
mentre l’intervento previsto nel seguito (di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 134 
del 5 aprile 2012; progetto definitivo c.i. 12017), qualificato come “opere di urbanizzazione ed 
arredo urbano” comporta in realtà una sostanziale modifica della viabilità e del servizio di 
trasporto pubblico, ciò in mancanza di un approvato e conforme Piano del Traffico Urbano.  In 
proposito, nell’assemblea pubblica tenutasi presso la sede della Municipalità il giorno 26 marzo 
2012, con la presenza degli assessori alla mobilità ed ai lavori pubblici, nonché dei tecnici  di 
INSULA, era stato assicurata, a fronte delle molte criticità sollevate,  la possibilità di miglioramenti 
in sede di progettazione esecutiva.  Tuttavia, nulla pare sia stato in concreto messo a 
disposizione dell’apporto partecipativo dei cittadini.  In particolare lo scrivente Coordinamento ha 
dovuto presentare (il 4 giugno 2012)  formale richiesta di accesso agli atti per ottenere copia degli 
elaborati di progetto e, solo dopo oltre un mese (il 12 luglio, oltre quindi il termine di legge di 30 
giorni) abbiamo potuto ottenere l’accesso agli atti (non senza aver dovuto sopportare la spesa 
per diritti di ricerca e di visura per gli elaborati di progetto che, in quanto sostanziale allegato della 
delibera di approvazione del progetto, avrebbero dovuto, per disposizione di legge, essere 
pubblicati all’Albo Pretorio On Line.  

 
In conclusione, ci pare opportuno segnalare la necessità di una riunione pubblica 

convocata da codesta Municipalità  per esaminare le proposte sopra accennate (per i terminal di 
Tronchetto e di Riva Corinto) e anche per dar seguito agli impegni pubblicamente assunti dagli 
amministratori comunali rispetto agli interventi sul Piazzale di S. Maria Elisabetta e dalla stessa 
Municipalità nel corso delle iniziative promosse con il Coordinamento io decido proprio sul tema 
della mobilità lidense.. 

 
Con i migliori saluti    

 
 
 

Salvatore Lihard 
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido 

 
 
 
Venezia, 2 agosto 2012  
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