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OGGETTO: MOZIONE O.D.G. SUL TRASPORTO PUBBLICO

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco che dà lettura del presente O.D.G.

Ritenuto che il  forte  aumento fatto  registrare negli  ultimi mesi  dal  prezzo dei 
carburanti  abbia  pesantemente  aggravato  la  condizione  dei  bilanci  familiari, 
soprattutto degli strati più svantaggiati della popolazione,   di fatto scoraggiando 
il ricorso ai mezzi di trasporto privato e individuale, e che di conseguenza si sia 
attivata  una  domanda  aggiuntiva  di  servizi  di  trasporto  pubblico  anche  in 
conseguenza della possibilità, recentemente introdotta nell’ordinamento, di poter 
detrarre dalle tasse gli oneri derivanti dall’acquisto degli abbonamenti ai servizi 
pubblici di trasporto:

Considerato che questi fenomeni sono destinati ad accentuarsi nei prossimi mesi.
                                                                          
Considerato altresì che a partire dalla “ripresa autunnale” si renderà comunque 
necessario  un  incremento  della  offerta  di  servizi  pubblici  di  trasporto   per 
contrastare,  soprattutto  nelle  aree  urbane,  i  fenomeni  di  inquinamento 
atmosferico  che  non  è  stato  possibile  ridurre  significativamente  con  i 
provvedimenti  (tipo  targhe  alterne  e  parziali  chiusure  domenicali)  adottati  in 
passato.
                                                                                    
Visto che le pur condivisibili misure adottate dal Governo volte ad azzerare l’ICI 
sono state in parte finanziate con il taglio delle risorse  previste nei capitoli 304 e 
307 della Legge Finanziaria 2008 che recavano rispettivamente 352 e 36 milioni 
di  euro  nel  triennio  2008-2010;  (113  e12  milioni  di  euro  nel  2008)  per  “la 
promozione e il sostegno dello sviluppo del TPL” (trasporto pubblico locale) e per 
“la riattivazione dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto”. 

Con voti  unanimi espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti.

CHIEDE

che tali risorse  a favore del TPL vengano immediatamente ripristinate. 

chiede,  altresì,  alla  Regione Veneto di  mettere  immediatamente a disposizione 
delle  Aziende  Venete  di  Trasporto  l’intera  somma  assegnatale  dalla  legge 
finanziaria 2008 come specificata nella tabella 1 allegata al comma 296,  pari ad 
euro 119.478.850,04.                                 

Sottolinea infine  la necessità di  un congruo incremento dei finanziamenti  di 
esercizio per il settore del trasporto pubblico locale al fine di rispondere in modo 
adeguato alla evoluzione della domanda di mobilità che si registra nella nostra 
Regione.                                                         



Il  Consiglio  Comunale  di   PONTE  DI  PIAVE  chiede  al  Signor  Sindaco  di 
trasmettere  il  presente  O.D.G.,  approvato  dallo  stesso  con  voti  unanimi,  al 
Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan,  perché si faccia carico delle 
richieste sopra esposte.
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