
MOZIONE
"Filovia, dalle parole ai fatti"

Premesso che
 E’  oggettivamente impossibile da parte dei non addetti ai lavori entrare nel merito

delle questioni riguardanti i rapporti tra AMT -  ATI -  Comune sui lavori della filovia
non  avendo  elementi  sufficienti  per  esprimere  qualsivoglia  e  ponderata
osservazione. È certo solo lo stato dei lavori, fermi da mesi.

 La Circoscrizione non è informata sul proseguo del procedimento filovia  e le notizie
si apprendono solo attraverso la stampa. Il più delle volte si tratta di giustificazioni
sui ritardi o sospensioni lavori o sul mancato rispetto degli impegni assunti con i
cittadini  (giustificazioni  non  condivisibili  come  COVID  19,  freddo,  condizioni
metereologiche, inadempienze contrattuali…). 

 Si può solo prendere semplicemente atto, con comunicato stampa del 5 ottobre
2020, che il  cda di AMT SpA ha deciso,  con l’avvallo del Sindaco,  di rescindere
unilateralmente in danno il contratto d’appalto con ATI cui è seguita la richiesta di
escussione a “prima richiesta” della fideiussione di 10 milioni  a garanzia di AMT
SpA. 

 Lo stesso comunicato riporta che sono state avviate le procedure amministrative
d’urgenza per appaltare a un altro soggetto il completamento dei lavori stradali nei
cantieri aperti ( via Caperle, Fedeli, dalla Corte ecc.) previa verifica dello stato di
consistenza dei cantieri.

 I  problemi  contrattuali  non  sembrano  di  facile  soluzione  se  anche  le  nuove
banchine di  fermata non vengono utilizzate per i  bus, tanto per fare un banale
esempio.

 Non risulta che, a distanza di due mesi dal nuovo annuncio, siano state esperite
procedure di gara ad evidenza pubblica né tantomeno l’aggiudicazione dei lavori
per la chiusura dei cantieri stradali e il ripristino della viabilità.

 I cantieri  risultano ancora fermi, in stato di abbandono, salvo  pochi interventi di
sicurezza.

 Si dilatano anche i  costi  indicati  nella ennesima variante, dai  142 milioni  finora
asseverati con contributo statale di 85 milioni, si passa ai quasi 177 milioni, quindi
il 25 per cento in più che con buona probabilità dovrà farsene carico interamente il
Comune/AMT SpA (maggiori costi quantificati in 35 milioni).

 La mozione approvata dal Consiglio Comunale a fine luglio 2020 che impegnava il
Sindaco  a  relazionare  entro  tre  mesi  sulla  soluzione  del  “progetto  filobus”,  sui
rapporti con ATI e MIT, nonché sulle varianti urbanistiche, se necessarie, è stata
disattesa.

 Dopo il fermo cantieri risulterebbe che le richieste rivolte dalla Circoscrizione ad
AMT SpA, che significavano i problemi nel quartiere, non hanno avuto risposta.

 Solo  la stampa, a fine novembre 2020, ha dato notizia che il Comune ha trasmesso
al  Ministero  un  nuovo  progetto  di  variante   che  sembra  prevedere  un  nuovo
veicolo, ma solo in fase di gara,  modifiche di tracciato cui dovrebbe seguire un
nuovo accordo procedimentale che prevede la ripartenza da zero e tempi previsti
fine lavori fra sei anni, sempre che il MIT accetti la proposta e che l'ATI non riesca a
far  valere  le  proprie  aspettative  sul  proseguo  del  contratto  o  ottenere  un
risarcimento.

 La  nuova  variante,  di  percorso  e  nuovi  lavori,  contrasterebbe  con  decisioni
precedentemente prese e approvate da AMT SpA, MIT, Comitato provinciale VIA,
alcune  delle  quali  potrebbero  portare  ad  una  diminuzione  della  velocità
commerciale  (decisione  via  San  Paolo  dove  nell’ultima variante  era  prevista  la
galleria pedonale) che evidentemente saranno giustificabili, ma da riapprovare.



 Di tutta questa vicenda, l’unica cosa certa purtroppo è la durata del fermo cantieri
la cui chiusura e ripristino della viabilità è prevista non prima di sei mesi. 

 L’ultimo atto ufficiale del CIPE, datato 26 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti
il 20 luglio 2018, prevedeva l’apertura  all'esercizio dell'infrastruttura denominata
“Nuovo sistema filoviario rimodulato”   entro il 31   gennaio   2022.  Il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  si impegnava a vigilare sull'attuazione della
delibera,  sollecitando  i  soggetti interessati  ad  adottare  tutte  le  misure   per
una   tempestiva realizzazione dell'opera. Belle intenzioni ma smentite dai fatti.

Una situazione che è diventata intollerabile e non più sopportabile passivamente da
cittadini, esercizi commerciali, trasporto pubblico, scuole, mobilità ciclabile ecc.
In quest’ultimo anno  abbiamo assistito solo a recriminazioni su un progetto ereditato
dalle precedenti amministrazioni che ora pare superato, ad annunci  e promesse non
rispettate, il tutto a fronte però di un appalto aggiudicato che oggi pare rescisso. I fatti
rappresentano una situazione ben diversa come lo è il perdurare il fermo cantieri.
Dopo oltre di dieci anni, ribadiamo con lavori appaltati,  AMT SpA e Comune hanno
deciso unilateralmente di azzerare tutto presentando al MIT un nuovo progetto che
prevede solo modifiche di percorso e la possibilità di cambiare nuovamente, in fase di
gara il mezzo, più lungo di ben 75 centimetri rispetto all’attuale, oltre evidentemente
ad un ulteriore aumento dei costi. 

Per quanto sopra evidenziato, il Consiglio della Settima Circoscrizione
 Chiede ad AMT SpA, e per essa alla direzione lavori e al responsabile unico del

procedimento (RUP),   di  mettere in atto tutte le procedure d’urgenza al  fine di
ripristinare  la  viabilità  delle  aree  occupate  dai  cantieri  della  Circoscrizione,
indipendentemente dalle problematiche contrattuali. Chiede da subito il proseguo
dei  lavori  incompiuti  e/o  provvedere  all’assegnazione  d’urgenza  dei  lavori  per
ovviare  a  situazioni  di  pericolo  per  le  persone,  danni  a  esercizi  commerciali,
problemi  per  la  funzionalità  del  trasporto  pubblico,  accessibilità  alle  scuole,
impossibilità di garantire in sicurezza la mobilità ciclabile. La mancata esecuzione
d’urgenza  dei  lavori  determinerebbe  un  grave  danno  all’interesse  pubblico,  ivi
compresa la possibile perdita di finanziamenti statali.  

 Inoltre,  considerata  la  situazione  dei  cantieri,  dello  stato  progettuale  e  delle
evidenti lacune fin qui dimostrate, chiede al Sindaco e alla Giunta di nominare, di
concerto  con  le  autorità  competenti,  un  commissario  ad  acta  con  pieni  poteri
dando come mandato la realizzazione in tempi certi del progetto filovia.

 Ritiene opportuna, ai fini della trasparenza degli atti pubblici e delle procedure, una
ispezione  dei  tecnici  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,
interessando  anche  la  Direzione  generale  territoriale  di  Venezia,   al  fine  di
verificare se sono state attuate tutte le misure per   una   tempestiva realizzazione
dell'opera “Nuovo sistema filoviario rimodulato”.  Chiede inoltre una tempestiva
verifica sulla legittimità dell’ennesima variante della filovia in particolare sotto gli
aspetti amministrativi, tecnici ed economici, sulla base delle normative in materia
di lavori pubblici.

 Chiede,  a  seguito  delle  significative  varianti  progettuali,  che  il  nuovo  progetto
inviato al Ministero venga sottoposto a verifica di assoggettabilità di valutazione di
impatto ambientale.  


