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CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL DIBATTITO SUI PROGETTI IUAV DI INSERIMENTO ARCHITETTONICO E
PAESAGGISTICO DELLE OPERE ALLE BOCCHE AVVIATO DA PROVVEDITORE OOPP TRIVENETO E
COMMISSARI CVN E APERTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Per partecipare con impegno adeguato alla procedura di discussione e revisione dei progetti preparati da
professionisti di grande livello quali sono i professori dello IUAV, è opportuno che siano chiari gli obiettivi e
gli esiti possibili della procedura avviata dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il
Triveneto, organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto dei Commissari
Straordinari che amministrano il Consorzio Venezia Nuova, concessionario dello stesso Ministero.
È opportuno quindi che la procedura venga delineata al più presto in forma scritta, seppur nelle sue linee
generali, prima dell’avvio dell’analisi dei progetti, indicando anche i riferimenti normativi che si intendono
applicare.
Perché alla discussione e valutazione dei progetti e alla elaborazione di proposte di modifica possa
partecipare un pubblico ampio, non solo di professionisti esperti, è opportuno istituire un servizio di
segreteria tecnica professionalmente all’altezza del compito.
I progetti sottoposti a valutazione vengono definiti come “progetti architettonici definitivi”. Andrebbe
chiarito il significato e quindi la portata/i limiti del termine “progetto architettonico definitivo” rispetto alle
categorie di progettazione standard previste dalle norme.
Per ciascuno dei progetti sottoposti a valutazione dovrebbero essere rese disponibili le seguenti
informazioni/documenti, se esistenti:
a) Testo dell’incarico con le specifiche di progettazione al gruppo dei progettisti.
b) Documenti programmatici preliminari e di inquadramento messi a disposizione/utilizzati dai
progettisti (accordi di programma, piani generali, ecc.).
c) Note sui vincoli per la realizzazione dell’intervento e sulle eventuali connessioni dell’intervento con
gli altri interventi previsti per il Sistema Mose.
d) Elaborati finali prodotti dal gruppo di progettazione (completi: disegni, relazioni, capitolati, computi
ed altri elaborati tecnico economici).
e) Relazione di certificazione e validazione del progetto prodotta dal responsabile del procedimento o
da un soggetto terzo abilitato (con riferimento all’art. 26, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i).
f) approvazioni ottenute dal progetto in esame:
 da parte del Comitato Tecnico di Magistratura (D.P.)
 da parte di altri enti, amministrazioni, quali ad esempio la commissione per la salvaguardia di
Venezia, il Comune, la Sovrintendenza ai BBAA, la Regione per le problematiche SIC e ZTS, ecc.
g) quadro delle risorse disponibili per la realizzazione dell’intervento progettato: esiste la copertura
finanziaria completa? Parziale? Esistono risorse per finanziare una riprogettazione dell’intervento?
Quali e quante? ecc.
h) Vincoli temporali per la realizzazione dell’intervento.
i) Proposte e progetti di altre amministrazioni per gli ambiti interessati dai progetti sottoposti alla
procedura di valutazione partecipata. Per esempio progetto di terminal crociere per la spalla di Lido
nord, progetto per un terminal container per la spalla di lido sud, ecc. questi progetti e proposte
dovrebbero essere presentate come possibili varianti sottoposti ad esame.
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I contenuti di questa documentazione tecnica dovrebbero essere, in una prima fase, presentati
sinteticamente ai partecipanti alla procedura (dagli stessi progettisti? Dai committenti, Provveditorato
OOPP Triveneto e Concessionario Consorzio Venezia Nuova?), mentre in una seconda fase dovrebbe essere
reso disponibile uno sportello di segreteria che assista i partecipanti alla procedura nella consultazione e
interpretazione dei documenti, rispondendo in tempo quasi reale alle loro domande.
Oltre a stabilire le modalità di consultazione della documentazione messa a disposizione, dovrebbero
essere definite modalità sostenibili per la copia dei documenti, in formati che ne permettano la
rielaborazione.
Al fine di permettere che le proposte e le valutazioni dei progetti formulate dai partecipanti siano
adeguatamente documentate e intellegibili, i proponenti la procedura dovrebbero assicurare un servizio
professionale di segreteria ai partecipanti alla procedura, che stenda in forma adeguata i testi e gli elaborati
grafici da sottoporre alla valutazione finale dei proponenti la procedura (provveditore e commissari) che
esprimeranno un parere motivato sulle proposte ricevute.
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