CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 270
BIGLIETTO UNICO ESTESO ANCHE AL TERRITORIO DELLA
RIVIERA DEL BRENTA
presentata il 4 marzo 2022 dai Consiglieri Vianello, Michieletto, Valdegamberi e
Scatto

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- con delibera 16 settembre 2020, n. 1393, la Giunta regionale del Veneto ha
approvato lo studio e la sperimentazione di titoli di viaggio unificati per l'utilizzo
integrato di mezzi del trasporto pubblico locale e di altri servizi pubblici di
mobilità, e che in questa delibera si richiama l’importanza dell'integrazione e
l'innovazione dei sistemi di trasporto;
- la D.G.R. 1393/2020 ha stabilito infatti di indagare la possibilità di collegare
in un'unica rete interconnessa le differenti modalità di trasporto, per poter
utilizzare appieno la capacità dei mezzi, evitando sovraffollamenti, e per
consentire la fruizione da parte degli utenti di modalità di trasporto alternative
oggi non collegate tra di loro;
- tra le criticità dell'attuale sistema dei trasporti spiccano, infatti, sistemi
tariffari differenziati tra azienda e azienda, con tipologie, durate, costi e modalità
di acquisto dei titoli di viaggio che variano nei diversi bacini del TPL e ai quali
l'utente deve necessariamente approcciarsi, per poter effettuare spostamenti con
utilizzo di più modalità di trasporto in successione;
- ai fini della sperimentazione promossa e coordinata dalla Regione del Veneto,
con coinvolgimento della società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. per gli
aspetti legati al servizio ferroviario, ha aderito Trenitalia S.p.A. e, sono stati
sentiti anche gli enti di governo del trasporto pubblico locale di Venezia e di
Verona e tale collaborazione ha consentito, dopo un attento e lungo lavoro di
coordinamento e discussione, di individuare un piano tariffario costituito da
cinque titoli di viaggio sperimentali aventi durata 24 ore dalla prima validazione;
CONSIDERATO CHE:

- la Regione del Veneto ha recentemente attivato la conferenza dei sindaci della
Riviera del Brenta allo scopo di promuovere il coordinamento delle iniziative
volte alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed il sostegno
delle realtà che operano nel campo di ambiente, pesca, agricoltura, paesaggio,
turismo, sicurezza e cultura;
- tale istituzione rappresenta la evidente volontà della Regione di investire su
un territorio turisticamente importante come la Riviera del Brenta, in grado ogni
anno di attirare migliaia di turisti da tutto il mondo e che, potenzialmente,
potrebbe crescere ulteriormente;
- il potenziamento dell’accessibilità e il miglioramento dei collegamenti viari
con iniziative ed investimenti mirati non può che rappresentare una leva
importantissima per sostenere la crescita economica di questo territorio;
impegna la Giunta regionale
ad estendere la positiva sperimentazione di trasporto integrato per le Province di
Verona e Venezia anche al territorio dei Comuni compresi nella Riviera del
Brenta, promuovendo così l’utilizzo di titoli di viaggio unificati per l'utilizzo
integrato di mezzi del trasporto pubblico locale e di altri servizi pubblici di
mobilità.
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