In caso di Divisione di Mestre da Venezia i 2 Comuni per i Trasporti
sarebbero tenuti a stipulare una convenzione che permetterebbe di
mantenere l'equilibrio economico di AVM e i prezzi dei biglietti attuali
La premessa al documento pubblicato da AVM SpA assume un presupposto arbitrario, ovvero che la eventuale divisione
dei due comuni comporti necessariamente una situazione di squilibrio economico per l’azienda concessionaria.
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DI conseguenza, si ritiene che il documento di AVM sia fuorviante nelle conclusioni perché tiene conto solo di una
fattispecie amministrativa in essere ma che, per esplicito indirizzo del legislatore e della programmazione Regionale
dovrebbe essere modificata una volta che i due comuni venissero suddivisi.
In caso di divisione, i comuni di Venezia e Mestre, nell’ambito del coordinamento di bacino territoriale ottimale,
sarebbero infatti tenuti a stipulare una convenzione che preveda, tra l’altro, compensazioni economiche in funzione
dei servizi minimi erogati e di eventuali altri servizi concordati, tale da permettere di mantenere l’equilibrio
economico attuale.
 Per maggiori dettagli consultare il sito www.piumestrepiuvenezia.org ,sezione Contenuti
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