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~) Cittä di Venezia 

Actv: «Solo il2 per cento ai privati» 
Linea rosa, esposto contro Alilaguna 
Gasparinetti: approdo in rio di Cannaregio illecito. Sacco: ci spostiamo a Fondamente Nove 

VENEZJA Un esposto ( di Terra e 
acqua) contro Ia linea «rosa» 
di Alilaguna e polemiche 
sempre piu aceese di utenti, 
sindacati e centrosinistra 
contro l'uso dei privati in Ca
na! Grande, al Lido per gli 
sfollamenti al rientro dalle 
spiagge e, in generale, quan
do c'e ressa ai pontili e servo
no corse extra. n coro e unani
me: «Sono troppi gli affida
menti esterni». Ma Avm/ Aetv 
si difende, fornendo percen
tuali e chilometri percorsi, in 
terraferma e via acqua, dalle 
ditte ingaggiate in base alle 
norme per contenere i conta
gi (la capienza e ancora all'So 
per cento) e finanziate dai 
rimborsi statali. E soprattutto 
confrontando i suoi con i nu
meri delle aziende vicine di 
casa, da Treviso a Verona. <<A 
livello regionale, dai dati della 
Regione - spiega l'azienda 
- il gruppo Avm eil bacino di 
Venezia si trovano in una po
sizione mediana rispetto ai 
principali vettori del traspor
to pubblieo veneto dove ve
diamo punte di sub-affida
menti del4,1 per cento in pro
vincia di Verona e del 3,2 per 
eento nel Vicentino, contro 
una media inferiore al 2 per 
cento in Citta metropolitana 
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i collegamenti 
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di Venezia, eon Avm/ Aetv ehe 
vede una quota del 2,2 per 
servizi automobilistiei e tran
viari e del1,9 per la navigazio
ne». Venezia si rivelerebbe 
virtuosa rispetto ad altre pro
vincie dove, per altro, non ci 
sarebbe Ia levata di scudi con
tro i privati ehe c'e in citta. 

Di recente, Actv ha affidato 
servizi ad Alilaguna (la linea 2 
per il Lido e le corse extra dei 
giracitta), ditta ehe gestisee i 
eollegamenti verso l'aeropor
to e su cui non mancano pole
miche. <<Nel 2016 e stata sog
getta ad un provvedimento 
del garante della eoncorrenza 
perehe effettuava servizi di 
trasporto pubblico e com
merciali senza ereare una di
versa societa», dice Mareo Ga
sparinetti (Terra e acqua). Ma 
il tema, oggi, e un altro: i sub
affidamenti senza gara sulla 
base delle norme per eonte
nere i contagi da Covid e una 
nuova linea, la «rosa» in Ati 
eon Marive, ehe eollega San 
Giuliano ai Tre Arehi eon die
ci corse giornaliere, sbarean
do i turisti (prezzo 20 euro, 10 
online) in fondamenta senza 
un adeguato pontile. «E peri
eolosissimo - tuona Gaspa
rinetti - in piu non e per
mesSO». Dagli accessi agli atti 

si evinee ehe la linea dovrebbe 
far scendere e salire i passeg
geri in canale delle Sacche, 
prima del distributore di ben
zina. «Come consigliere al
l'evidenza di un'irregolarita 
non potevo esimermi !lal se
gnalarla», continua. E stato 
dunque inviato un esposto ai 
comandante della polizia lo
cale. Alilaguna, a distanza, pe
ro risponde: «L'ideale sareb
be lo sbarco in zona universi
taria (a San Giobbe e prevista 
Ia realizzazione del nuovo ter
minal con San Giuliano, ndr) 
- dice Fa bio Sacco, presiden
te di Alilaguna - . A Fonda
mente Nove abbiamo un gal
leggiante, trasferiamo tutto 
la». Una polemica, dunque, 
dovrebbe essere arcbiviata. 
Resta l'altra, sui sub-affida
menti contro cui si scagliano 
anche i sindacati di Actv: «Gli 
stessi ehe poi rappresentano i 
dipendenti di Alilaguna», fa 
notare Sacco. 

Avm/ Actv, dopo mesi di 
proteste per i disagi, aggravati 
con il ritorno dei turisti, cerca 
di mettere la parola fine alle 
aceuse di volere «svuotare» 
l'azienda. «Solo una percen
tuale prossima all'1 per cento 
sul totale dei servizi erogati e 

esternalizzata - diee il grup
po della mobilita- ed e sotto 
il 2 per cento rispetto a quella 
contribuita, ben al di sotto 
cioe dellimite del 20 per cen
to stabilito da! contratto di 
servizio e dalla !egge regiona
le». Numeri alla mano, si par
la di una spesa di 748 mila eu
ro fino also settembre- «ci
fra marginale rispetto all'in
house del Comune pari a 44 
milioni», eontinua - e di 
3.86o ore moto su 44 7 mila to
tali di cui 36o mila finanziate 
da contributi pubblici.ll para
gone, pero, con il resto del Ve
neto si puo fare solo con i ehi
lometri di bus e tram: su quasi 
36,5 milioni percorsi nel Ve
neziano i privati ne fanno 621 
mila. 

Gloria Bertasi 

Avrn 
ill'idate 
3.860moto 
su447mila, 
trna spesa di 
748 mila 
euro su 44 
milionidi 
servizi 
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