
IL BINARIO GUIDA

Pericolosa
la fuoriuscita
di 7 millimetri

dalla strada

LE MOTO

Transito sul ponte
prima vietato

poi approvato
da uffici diversi

CA’ FARSETTI

Tanti “nonricordo”tragli exassessori
Pmv:«Lo scalinodella rotaia? In regola»
Michele Fullin

VENEZIA

Elisio Trevisan

VENEZIA

Per ripercorrere la vicenda delle omolo-
gazioni e delle prescrizioni del tram e del
suo percorso occorre tornare indietro nel
tempo, anche di molti anni. Ed è logico
che i protagonisti delle scelte di allora
non abbiano più il quadro completo della
situazione, sopratutto in merito ad even-
tuali prescrizioni sulla sporgenza della
rotaia dalla sede stradale e sull’eventua-
le divieto di circolazione per i motocicli
sulla carreggiara occupata dal tram.
Tra i tanti “non ricordo” spuntano

alcune indicazioni. Come quella dell’ex
assessore Ugo Bergamo, il quale esclu-
de di essersi occupato della fase proget-
tuale, poiché questa ricadeva sotto la
giuntaCacciari ter: «Nonmi pare neppu-
re che ci fosse stato un dibattito in
merito ad un eventuale divieto alle
moto. Comunque all’epoca il tram non
funzionava a Venezia e le ordinanze sul
traffico sono certamente posteriori al
miomandato».
Ancor più difficile andare a scavare

nella politica del primo periodo, tra il
2005 e il 2010, poiché l’assessore
dell’epoca, Enrico Mingardi, non ricor-

da quasi più nulla di aspetti squisitamen-
te tecnici.
Su questo piano può essere molto più

utile la memoria di Antonio Stifanelli
che, da amministratore unico di Pmv ha
seguito tutta la progettazione e realizza-
zione delle due linee del tram.
«Tutto il tracciato è stato verificato

con severità dalla commissione - ricor-
da Stifanelli - in merito alla sporgenza
della rotaia so che era prevista una
tolleranza di non ricordo quantimillime-
tri e che l’intero tracciato fu controllato
di 100 metri in 100 metri dalla commis-
sione e risultava sempre al di sotto della

soglia. Sul ponte della Libertà poi –
prosegue - la tolleranza era addirittura
più bassa perché il fondo stradale è più
rigido. Tutte le condizioni erano state
perfettamente soddisfatte altrimenti
mai sarebbero arrivate le autorizzazio-
ni».

ROTAIA I ciclisti e la rotaia che sporge

Non una ma ben due relazioni del
ministero dei Trasporti prescrivo-
no e raccomandano al Comune di
Venezia due cose fondamentali: la
prima è di aumentare i chilometri
di linea ad esclusivo uso del tram
in tutta la terraferma, non solo sul
Ponte della Libertà, e diminuire,
quindi, le tratte in cui il mezzo
corre in promiscuo col resto dei
veicoli stradali, pullman, auto, mo-
to, bici; la seconda è che, con
particolare riguardo al ponte della
Libertà, la corsia riservata debba
essere totale. Inoltre, terzo elemen-
to emerso dal processo in Tribuna-
le a Padova che ha visto assolto il
signor Claudio Silvestri dall’accu-

sa di omicidio stradale nei confron-
ti della moglie Chiara Nobile
nell’incidente in scooter dell’8 giu-
gno scorso, “...Le raccomandazioni
della commissione interministeria-
le non risultano essere state tenute
nella dovuta considerazione sia in
merito all’allineamento orizzontale
della piattaforma (rotaia-piano di
appoggio delle due ruote), sia alla
realizzazione di misure che esclu-
dessero sul Ponte della Libertà la
circolazione promiscua dei veicoli
a due ruote sulla corsia di circola-
zione del tram...”. A cui si aggiunge
l’accusa alla rotaia che sporge di 7
millimetri dalla sede stradale, cau-
sando un pericoloso “scalino”.
Le relazioni sul progetto del

tram del dipartimento dei Traspor-
ti terrestri e dei sistemi informati-

vi, direzione generale del ministe-
ro Trasporti risalgono al 2002 e al
2004 e prescrivono e raccomanda-
no la circolazione riservata per due
motivi: sicurezza e per garantire la
regolarità del servizio, ossia per
assicurare i tempi di percorrenza.
Nel marzo del 2004, autorizzan-

do la realizzazione del sistema

tranviario, il ministero ha previsto
l’istituzione di una commissione
locale sicurezza (costituitasi nel
2005 tra Comune, DG trasporti e
impianti fissi, Ustif Venezia, Pmv)
per seguire il progetto e i lavori.
Quel che uscì da quella Commis-

sione fu un tram che corre in
promiscuo con gli altri mezzi su

circa il 97% delle tratte, e quindi
solo il 3,5% delle linee è su strada
riservata, mentre i pochi sistemi
simili a quello veneziano realizzati
nel resto d’Europa corrono per
almeno l’84% su sede riservata;
quello di Padova è al 55%.
La Commissione veneziana, pe-

rò, può farsi forte di quel che ha
detto l’Ustif fino ad oggi. Se da un
lato, infatti, il dipartimento dei
Trasporti terrestri e dei sistemi
informativiil del ministero dei Tra-
sporti nel 2002 e nel 2004 racco-
manda il percorso riservato, dall’al-
tro l’Ustif, che fa capo allaMotoriz-
zazione civile ma è sempre un
organo periferico dello stessomini-
stero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, non ha imposto nulla
riguardo alla sede promiscua della

IL CASO
L’incidente che è costato la vita

a Chiara Nobile ha riaperto
la questione sicurezza

Ma è caos sulle responsabilità

Tram, il cortocircuito delle competenze
Le relazioni degli uffici delMinistero, lo stallo delComune: e la rotaia sporgente resta sotto accusa
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VITTIMA

Sopra, Chiara

Nobile. Sotto il

luogo

dell’incidente

Amministratori comunali in Pro-
cura per discutere degli elementi
di rischio che la presenza della
rotaia del tram pone al traffico, in
particolare quellomotociclistico.
Una riunione operativa si è

tenuta prima delle vacanze esti-
ve, sulla base della consulenza
tecnica disposta dal pm France-
sca Crupi nell’ambito dell’inchie-
sta sull’incidente stradale che, l’8
giugno del 2016, sul ponte della
Libertà, costò la vita a Chiara
Nobile, trasportata dal marito sul
suo scooter. L’inchiesta penale è
stata archiviata in quanto non è
emersa alcuna responsabilità a
carico dell’uomo, ma neppure a
carico del Comune o del gestore
del tram, in quanto gli stessi
periti non sono in grado di dire

con certezza se
vi sia un nesso
di causa tra l’in-
cidente e la pre-
senza della ro-
taia: l’8 giugno
del 2016, tra
l’altro, pioveva
e l’asfalto era
bagnato. Ma il
pm Crupi, as-
sieme al procu-
ratore aggiunto
Adelchi d’Ippo-
lito, ha ritenuto
di dover infor-
mare Ca’ Far-
setti dei profili

di rischio individuati dai consu-
lenti tecnici della Procura, invi-
tando gli amministratori a mette-
re in atto eventuali accorgimenti
tecnici per limitare il pericolo, in
particolare all’altezza della curva
del ponte prima di arrivare a

piazzale Roma,
dove il binario
del tram si spo-
sta dalla corsia
di destra al cen-
tro della carreg-
giata. Tra le
proposte, quel-
la di installare
delle bande ru-
gose per segna-
lare il pericolo
e indurre imez-
zi a rallentare:
ad una velocità
ridotta, infatti,
il binario del
tramèmeno in-
sidioso.
In ogni caso

le conclusioni
dei consulenti
tecnici della
Procura sulla
pericolosità del
binario del
tram potranno
essere utilizza-
te nella causa
civile che ilma-

rito della vittima, Claudio Silve-
stri, è intenzionato a promuovere
nei confronti di chi ha autorizza-
to la realizzazione del binario con
questamodalità, ovvero sporgen-
te di circa 7 millimetri rispetto
alla piattaforma stradale. I legali
dell’uomo, gli avvocati Alberto
Berardi e Cesare Zulian, hanno
annunciato di voler chiedere un
risarcimento per la morte della
signora Nobile e per i danni patiti
dalmarito.

© riproduzione riservata

Per quanto riguarda il percorso in
esclusiva del tram, oggi molto ridotto,
Stifanelli ricorda che inizialmente arriva-
va al 25-30% del tracciato.
«Poi fu cambiato diverse volte dall’am-

ministrazione comunale per scelte politi-
che che non sto a sindacare - conclude - e

così la percentuale di esclusività calò. Il
Comune però faceva controllare tutto alla
commissione e questa, se qualcosa non
andava bene non avrebbe mai approva-
to».
L’amministrazione Brugnaro, che ha

“ereditato” il tram e lo ha fatto funzionare
ha proposto diverse soluzioni, tra cui
quella di anteporre alle rotaie una sorta
di zigrinatura simile a quella che si trova
al bordo delle autostrade per avvertire
che si sta uscendo dalla carreggiata. Dal
Ministero dei Trasporti, però, non c’è
ancora nessun segnale.

© riproduzione riservata

maggior parte dei tracciati, nè al
divieto di circolazione delle moto
sul ponte. Eppure è intervenuto
assiduamente su molti argomenti
imponendo la sostituzione dei bullo-
ni che fissano le linee elettriche
aeree, l’installazione di ganci di
sicurezza e il miglioramento delle
centraline elettriche; tant’è vero
che ad oggi non ha ancora dato il
via libera definitivo al tram.
L’assessore alla Mobilità Renato

Boraso, interrogato sulla questio-
ne, risponde con un laconico «no
comment, la cosa è molto delicata.
Posso solo ribadire l’immenso di-
spiacere per l’incidente occorso».
Al di là delle responsabilità,

però, che saranno tutte da stabili-
re, e qualcosa di più si potrà sapere
quando il marito della defunta
Chiara Nobile presenterà la richie-
sta di danni alla Commissione loca-
le, bisogna capire che cosa farà ora
il Comune per garantire la sicurez-

za. «Appena insediata la Giunta

Brugnaro abbiamo fatto funziona-

re il Tramnelmigliormodo possibi-

le, come era doveroso verso la

cittadinanza, e questo è il solo

indirizzo che allo stato attuale pos-

siamo seguire. Oggi abbiamo rag-

giunto livelli di efficienza inspera-

ti. Oramai è una realtà, e tutti

insieme dobbiamo farlo funzionare

- affermaBoraso -. Questa ammini-

strazione ha da tempo previsto

delle misure di sicurezza aggiunti-

ve rispetto a quelle prescritte dagli

organismi tecnici, che saranno ese-

guite da Pmvnon appena autorizza-

te. Ma non possiamo prendere

iniziative “personali” perché è

l’Ustif che deve imporre cosa ser-

ve: faremo, come abbiamo sempre

fatto, tutto ciò che deciderà even-

tualmente di prescriverci».
© riproduzione riservata

CANTIERE
A sinistra i lavori

per la

realizzazione di

una delle corsie

del tram sul

ponte della

Libertà.

IL RIMEDIO

Il Comune vuole zigrinare l’asfalto
ma daRomamanca il via libera

IL TRAM E IL PONTE DELLA LIBERTÀ

L’entrata in servizio del tram sul ponte della Libertà. Secondo due

relazioni del ministero, il mezzo avrebbe dovuto circolare in sede

protetta e non promiscuo con il normale traffico veicolare
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IL TRACCIATO

Il percorso in esclusiva fu ridotto
per lemodifiche progettuali

LA PROCURA

Raccomandazioni alComune
manonsarà apertaun’inchiesta
Una riunione tramagistrati e amministratori comunali
per analizzare i rischi del binario, soprattutto per lemoto

Gianluca Amadori

VENEZIA

LA PERIZIA

I consulenti tecnici evidenziano
pericoli da non sottovalutare

competenze

TRIBUNALE

Il gip ha archiviato le accuse
al marito della vittima
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