Commissario Straordinario per il MO.S.E.

Roma, 31 maggio 2021
Prot. U 94/2020

RELAZIONE TRIMESTRALE
VI° TRIMESTRE
Marzo 2021 – Maggio 2021

L’attività svolta dal Commissario Straordinario nel sesto trimestre successivo alla sua nomina1,viene
di seguito riassunta facendo riferimento alle seguenti macro-voci strettamente interconnesse tra
loro:
A.
B.
C.
D.

COMPLETAMENTO DELLE OPERE
ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO
TEMI CONTABILI E CONTRATTUALI
VARIE

Si richiama, a monte di tali azioni, il costante coordinamento operativo con il Commissario
Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova nei termini stabiliti dal comma 21, art. 95 del D.L.
n.104/2020, il quale prescrive che lo stesso Commissario Liquidatore applichi i propri poteri
gestionali ordinari e straordinari attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario
Straordinario per il MoSE.
1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2019 al n. reg.
2334, recante la nomina dell'arch. Elisabetta Spitz quale “Commissario Straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della
Laguna di Venezia.”

1

A.

COMPLETAMENTO DELLE OPERE

Il Commissario Straordinario, pur mantenendo la massima continuità con le azioni
precedentemente intraprese - in particolare in termini di monitoraggio dello stato di
avanzamento delle opere e programmazione degli interventi di completamento – nel trimestre
in oggetto ha concentrato le proprie attività principalmente verso alcuni specifici ambiti che,
per motivi vari tra cui la loro interconnessione con altri interventi subordinati, richiedevano di
essere sviluppati prioritariamente rispetto ad altri, ovvero:
• sono stati promossi, in collaborazione con il Consorzio Venezia Nuova, diversi sopralluoghi
ed incontri tra i vari soggetti coinvolti nei progetti di inserimento architettonico degli
edifici alle bocche di porto (Soprintendenze, esperti IUAV, progettisti) allo scopo di:
o accelerare il completamento dei progetti/varianti in corso;
o pervenire all’ottenimento delle relative autorizzazioni (ove necessarie) da parte delle
competenti Soprintendenze;
o valutare soluzioni progettuali parzialmente modificative in grado di contenere i costi,
pur nel rispetto delle istanze di mascheramento architettonico delle opere;
• è stato fornito un supporto, sia in termini organizzativi che fattivi, all’istituzione da parte
dell’AdSPMS di un tavolo di confronto sugli aspetti connessi al completamento delle
conche di navigazione e alle modalità di loro utilizzo, in tal modo aderendo alla istanza dei
vari operatori portuali e della pesca che ne hanno richiesto la costituzione;
• è in fase di finalizzazione l’attività diretta alla definizione dei requisiti tecnico prestazionali
per il sistema della connettività alle bocche di porto e in Arsenale (anello in fibra e ponte
radio) essenziale alla prosecuzione dei sollevamenti difensivi nella fase di gestione a
regime, attività che ha comportato, tra l’altro, la prosecuzione dell’interlocuzione con
l’Esercito Italiano e l’avvio di quella con il Comune di Venezia;
• sono in corso valutazioni di merito sul tema dei potenziali rischi prodotti da fenomeni
corrosivi tanto su paratoie e cerniere quanto sui gruppi di aggancio, in termini di:
o puntuale ricostruzione delle pregresse azioni progettuali, autorizzative, di test e di
collaudo,
o registrazione della situazione attuale,
o ove risultasse necessario, valutazione di proposte risolutive,
il tutto in aderenza agli indirizzi della Procura Regionale della Corte dei Conti nell’ambito
delle verifiche connesse all’istruttoria contabile n. 2017/00131/PAS-EVA.

B.

ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO

L’impegno del Commissario Straordinario nelle attività a vario titolo rientranti nella fase di
avviamento è consistito, per il trimestre in oggetto, prevalentemente nelle seguenti azioni:
• prosecuzione del monitoraggio delle attività gestionali della fase provvisoria consistenti
nei test di sollevamento delle barriere alle bocche di porto con finalità difensive dei centri
abitati lagunari in concomitanza di eventi mareali superiori a cm 130 rispetto a Punta della
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C.

Salute2 (che nei mesi di marzo e aprile ha visto mobilitazioni esclusivamente per eventi
rientrati grazie al miglioramento delle condizioni meteomarine, con conseguente
annullamento della manovra di sollevamento) e dei test programmati (indipendenti da
eventi mareali);
prosecuzione degli incontri del tavolo di confronto con gli enti interagenti, promossi e
gestiti dalla struttura commissariale, per mettere ulteriormente a punto alcuni aspetti
fortemente specialistici e traguardare verso la prossima stagione autunnale 2021 con una
procedura auspicabilmente definitiva da sottoporre a prove di funzionamento;
nell’ottica di proseguire con studi e analisi finalizzati alla sperimentazione di ogni possibile
modalità di sollevamento, anche dovuta ad eventi imprevisti o parziali mal funzionamenti,
valutazione di nuovi assetti su cui far produrre simulazioni al Consorzio Venezia Nuova;
a valle della sottoscrizione in data 01.04.2021 del Protocollo d’Intesa finalizzato ad
ampliare lo scambio dei dati previsionali meteomarini e ottenere la conciliazione delle
diverse fonti, attivazione del Tavolo Tecnico, di cui fa parte anche un rappresentante della
struttura commissariale, che ha prodotto, entro il termine stabilito, il documento
denominato “Annesso Tecnico”, oggetto di approvazione da parte dei soggetti firmatari;
predisposizione da parte della struttura commissariale di un apposito atto attuativo e
conseguente coordinamento, fino a sottoscrizione dello stesso, dei soggetti coinvolti
(Provveditorato, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e Consorzio Venezia
Nuova), come risposta alla necessità di regolamentare puntualmente la fase provvisoria
dei sollevamenti difensivi, già in parte attuata, e altre attività rientranti nella fase di
avviamento anticipate dal Consorzio Venezia Nuova;
promozione e coordinamento di un tavolo di lavoro per la redazione del Piano di
Avviamento, attualmente in avanzato stadio.

TEMI CONTABILI E CONTRATTUALI

Il Commissario Straordinario, pur mantenendo la massima continuità con le azioni già intraprese
- in particolare in termini di monitoraggio dello stato dei crediti da riscuotere da parte del
Concessionario - ha concentrato i propri interventi verso alcuni ambiti prioritari, ovvero:
- individuazione dei lavori “a finire” ancora necessari al completamento dell’opera che
rimarrebbero espressamente a carico del concessionario, con la determinazione del
relativo fabbisogno finanziario e delle tempistiche di attuazione, tenendo conto delle
risorse già stanziate e di quelle di prossimo stanziamento (vedi punto successivo), attività
necessaria anche in funzione della sottoscrizione di un ulteriore atto aggiuntivo alla
concessione generale che vada a regolamentare le azioni finali connesse al
completamento del sistema, stante il superamento della validità dei contenuti del VI atto
aggiuntivo;
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Soglia di salvaguardia fissata per la fase provvisoria dei sollevamenti, ovvero fino al completamento delle opere e all’avvio della
gestione a regime, momento in cui tale soglia diverrà quella stabilita di cm 110

3

-

-

-

D.

supporto al MIMS – compresa interlocuzione con RGS e CIPESS – nell’attività di
ricognizione di cui al comma 23, art. 95 del D.L. n.104/2020 e nella predisposizione della
documentazione funzionale alla relativa istruttoria finalizzata a rendere disponibili le
risorse derivanti dai risparmi conseguiti sui contributi pluriennali stanziati;
promozione e coordinamento delle azioni volte alla definizione di un Regolamento per le
attività a rimborso condiviso tra amministrazione concedente e concessionario,
funzionale al riconoscimento dei costi delle attività di avviamento già anticipate dal
Consorzio Venezia Nuova;
interlocuzione con Sogei e RGS per la risoluzione delle criticità messe in luce dal
Provveditorato connesse al funzionamento del nuovo sistema informatico per il
pagamento delle fatture.

VARIE

Il Commissario Straordinario, in continuità con il precedente trimestre, sta proseguendo nelle
attività relative ai seguenti ambiti:
- Collaudo funzionale integrato e prestazionale del sistema MoSE;
- manutenzione provvisoria: valutazioni strategiche sulle modalità di esecuzione;
- attività finalizzate alla divulgazione e alla diffusione della conoscenza dell’opera;
- mantenimento delle relazioni esterne con Istituzioni e con altre parti a vario titolo
interessate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Elisabetta Spitz
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