
RISPOSTA AD INTERROGAZIONE PROT.  N.  0002836-2021 “SOTTOPASSI  FERROVIARI 
VIA NOIARE DI SUMMAGA”

Sia gli uffici, che gli amministratori, che il Sindaco hanno ricevuto alcuni residenti della zona, per 
aggiornarli  sullo  stato  dell’arte  del  cantiere,  rendendoli  edotti  delle  informazioni  in  merito 
all’attività del cantiere,  nonché facendosi parte attiva presso RFI ed ITALFERR, per sollecitare 
risposte ed avere informazioni.

RFI ed ITALFERR, interpellate sia dalla precedente che dall’attuale Amministrazione, a fronte dei 
disagi indotti dalla sospensione del cantiere, si è impegnata ad attivare la viabilità del sottopasso 
lato  variante  SS14,  previa  la  modifica  delle  opere  elettromeccaniche  a  servizio  dei  sottopassi 
(gruppo di continuità in comune con l’altro sottopasso) e la modifica delle aree di cantiere, il tutto 
alla ripresa dei lavori.
Per  limitare  i  disagi  dell’abitazione  di  via  Montecassino  oltre  il  sottopasso,  in  direzione 
Portogruaro, l’Amministrazione si è fatta parte attiva con RFI ed ITALFERR per cercare di limitare 
i  disagi  e  trovare  delle  soluzioni  che  fossero  accettabili  per  entrambe  le  parti,  sia  in  merito 
all’illuminazione di cantiere che ai disagi del manto stradale in prossimità dell’accesso carraio.
Ovviamente  RFI e  ITALFERR si sono rese disponibili  per  far fare una proposta  alla  proprietà 
conmpensandoli di quello che dovrebbero fare per illuminare e rendere più sicuro il cantiere.

Ad oggi  non c’è  alcun progetto  di  pista  ciclabile  su via  Montecassino  ma  è nostra  intenzione 
inserire questo tratto fra i  prioritari delle ciclabili da realizzare, all’interno di un masterplan delle 
città di Portogruaro. 

Quali sono i motivi che  hanno comportato la sospensione dei lavori per più di un anno?
Sospensione  dei  lavori  necessaria  per  la  redazione  di  perizia  di  variante  supplettiva  di  valore 
superiore al quinto d’obbligo.
Attualmente in corso in fase di contradittorio fra RFI e ditta appaltatrice, purtroppo i tempi per la 
firma del  contratto  aggiuntivo  non sono noti.  Sicuramente  c’è stata,  però noi  non entriamo nel 
merito perché è un cantiere RFI, una modifica del progetto iniziale e il contenzioso è in atto con 
l’impresa da tanti mesi.

Quali sono i tempi di termine del/i cantieri per la costruzione dei suddetti sottopassi ferroviari?
RFI,  nonostante  noi  abbiamo  pressato,  cercando  di  far  capire  il  disagio  procurato  ai  vicini, 
soprattutto in questo cantiere che dura da tanto tempo ed è sospeso da tanto tempo,  informa di circa 
13– 15 mesi per concludere i lavori, dalla ripresa degli stessi.

Quindi noi siamo parte attiva, ci siamo mossi fin da quando i vicini ci hanno coinvolto nel loro 
disagio, siamo stati attenti alle loro richieste, facciamo il possibile, ma sappiamo che nei cantieri 
degli altri, più di pressare e far capire il disagio che stanno creando non possiamo fare.
Lo faremo ancora, qualora non si arrivi ad una conclusione positiva.
Però già aver messo il cantiere su quella via illuminata e riasfaltata nella parte finale è già un punto 
di partenza e sembra che i cittadini residenti di questo fatto ci siano grati e siano contenti.


