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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

Caos trasporti 
La denuncia: 
« Troppi soldi 
per affidare 
seiVizi ai privati» 

«Con i soldi spesi dali'Aetv 
per gli aflidamenti ai privati 
dellc linee e per le guardie 
giurate agli imbarehi, si sa
rebbero potuti assumere, in
vece. i dipendenti stagionali» 
affcrma il consigliere comu
nale di Terra e Acqua Marco 
Gasparinetti secondo il quale 
serve un trasporto pubblico 
ehe permetta di far vivere Ia 
citta «e su q uesto abbia mo un 
sindaco assente e un assesso
re evanescenti ». 

Fullin a pagina VU 

Actv, l'affondo solle linee ai privati 
..,. I! gmppo consiliare Terra e Acqua attacca societa e Comune: ..,.Gasparinetti: «Sindaco assente ed assessore evanescente» 
«Con quei soldi e quelli delleguardie potevano assumere stagionali» Linea Rosa, esposto per approdo diverso da quello assegnato 

TRASPORTO PUBBLICO 
VENEZIA «II trasporto pubblico e 
una condizione essenziale per 
Ia sopravvivenza della eitta ein 
queste condizioni non si puo an
dare avanti». 

Ieri il eonsigliereeomunaledi 
Terra e Aequa, Mareo Gaspari
netti, non le ha mandate a dire 
all'amministrazione eomunale 
e al gruppo Avm/Aetv. Dopo Ia 
riehiesta per quattro volte di ae
eesso agli atti su aleune situazio
ni specifiehe del trasporto, ieri e 
pas~ato a ll'attacco. 

«E ora di cambiare rotta - ha 
detto- se ilturismoe tornato, ed 
e tornato, bisogna mettere il tra
sporto pubblieo in eondizione 
di funzionare. Sappiamogia ehe 
a settembre ei sara il piceo e 
ehiediamo all'azienda di far la
voraregli stagionali e di mettere 
in eampo tutti i mezzi. Mettere 
leguardie giurate ai pontili egia 
un'ammissione di fallimento». 

QUALCOSA NON TORNA 
Per Gasparinctti, mcttcndo 

assicmc i costi sostcnuti 

dall'azicnda per gli affidamenti 
csterni delle lincc ( comc il 2/ in 
canalGrande) unitoalcostoper 
lc guardie giuratc, il risultato 
avrcbbe consentito di assumere 
i dipendcnti stagionali. il cui co
sto si aggira sui 9mila euro lordi 
pcr dipcndcntc ncll'arco dci tre 
mesi. Magari non tutti. ma una 
buona partc sl. Per qucsto con i 
suoi collaboratori ha presenta
to quattro richicste di accesso 
agli atti su entita subaffidamen
ti, sul costodelle guardie ai pon
tili. sulle manutenzioni e sulla li
nca Rosa. scrvizio turistico ehe 
fa Ia spola tra San Giuliano c 
sacca San Girolamo. 

«Scrve un trasporto pubblico 
- dicc Gasparinctti- ehe pcrmct
ta di far viverc Ia citta c su que
sto abbiamo un sindaco asscntc 
c un asscssorc cvancsccntc: iJ 
bando pcr l'autorimcssa comu
nalc non c'c, gli ormcggi a tcm
po pcr barehe sono solo annun
ci. Ja linca dcl l'acroporto c stata 
data a un soggctto privato (Alila
guna) ehe ncl 2015 fatturava 15 
milioni. Una linca particolar
mentc remuncrativa. mcntrc 
Actv ha tcnuto lincc dcficitaric 
c nonostantc tutto faceva 30 mi
lioni di plusvalenzefanno ehe 
andavano in bilanciocomunalc. 
Ne! 2020 - prosegue - Aerv ha 

chiuso in parcggio tra 40 milio
ni di minori spese e 45 di ristori 
statali. Abbiamo fatto gli acccs
si ag li atti per ca pire i1 senso dei
Ja "minaecia" di Seno di portare 
libri in tribunalc». 

LINEA ROSA 
NeJI'obiettivo di Gasparinetti 

Ja Jinca Rosa di San Giuliano, 
per Ia quale ha anehe presenta
to un esposto al Comando della 
polizia locale in quanto utilizze
rebbe un approdo diverso da 
quello autorizzato (imbocco dcl 
rio di Cannaregio inveee del ca
nale dcllc Sacchc). 

«La Rosa - spiega Gasparinet
ti - pcr 10 minuti costa 10 euro 
senza sconto residen ti. Poi ho 
seoperto ehe fermata e total
mente abusiva c abbiamo pre
sentato denuneia ai vigili. Se 
qualcuno cade in acqua o si fa 
male in quel punto eredo ehe Ja 
magistratura aprircbbc un fasci
eolo perehe e fermata non auto
rizzata c non risultano dcro
ghe». 

SUBAFFIDAMENTI 
La risposta del Comune sui 

subaffidamcnti affcrma ehe pcr 
il2021 sono stati finora spesi cir
ca 840rni Ia cu ro. 

«Vorrei eapire- diee aneora i1 
capogn1ppo di Terra c Acqua -
comc vcngono affidatc Je lincc. 
Tra l'altro, Alilaguna e stata 
multata dall'Antitrust ncl 2016 
perehe gestiva servizi commer
ciali dircttamentc e non attra-

verso un'altra soeieta. An ehe Ia 
linca Rosa c stata concessa scn
za bando ad Alilaguna ehe tra 
l"altro avcndo sospcso Ia linea 
Rossa risulta inadempientc ri
spetto al contratto di servizio. 
Abbiamo fatto un acccsso an
ehe per conoscere l"importo spe
so per lc guardic, ma Avm ha 
chiesto una proroga di 15 gior
ni)), 

MANUTENZIDNI E POLITICI 
Gli altri acccssi riguardano Je 

manutenzioni, il eui eontenuto 
c pcro riservato. «Posso solo di
re ehe Ia societa di audit eui 
Avm si c rivolta- concludc Ga
sparinetti- ha riseontrato 40 eri
ticita organizzativc c di proces
so nella manutenzione di eui 10 
eon rilevanza potenzialmente 
pcnalc. Infinc. avendo avuto Ia 
sensazione ehe aleuni assessori 
c consiglicri non abbiamo mai 
preso un vaporetto, abbiamo 
chicsto il diario di bordo dcllc 
lanee comunali per sapere ehi 
ha usatoil motoscafodi scrvizio 
in agosto in assenza di impegni 
istituzionali». 

Micheie Fullin 
c ArPRODUliONE AtsEIWAfA 

QUATTRO ACCESSI 
AGLI ATII 
«RILEVATE 40 CRITICITA 
SULLE MANUTENZIONI 
Dl CUI UNA DECINA 
Dl CARATTERE PENALE» 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

ALILAGUNA U gruppo Terra e Acqua contcsta i subaffidamcnti voluti da Comunc c Actv 
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