Gruppo Consiliare Partito Democratico
RONCHI DEI LEGIONARI

Al Sig. Sindaco
del Comune di Ronchi dei Legionari
Oggetto: interrogazione urgente sui progetti di RFI per la costruzione di opere ferroviarie
sostitutive dei PL 52+269 e PL 0+843.
I sottoscritti Consiglieri comunali:
 Premesso che l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, già in data 15 maggio
2020, riceveva da RFI Spa, seppure informalmente, alcuni elaborati progettuali riguardanti
il superamento dei passaggi a livello lungo via Cave di Selz (PL 52+269) e la SS 305 (PL
0+843), senza metterne tempestivamente al corrente, con appropriate modalità e nelle
sedi opportune, i consiglieri comunali e la Commissione consiliare preposta;
 preso atto che le proposte avanzate da RFI Spa sono state trasmesse ai Consiglieri
comunali a mezzo e-mail, unitamente alla nota formulata dal Sindaco in risposta ad RFI,
solamente in data 9 novembre u.s.;
 constatato che i suddetti elaborati progettuali prevedono, da un lato, un cavalcaferrovia
con sbocco su via Capitello, estremamente impattante dal punto di vista urbanistico,
ambientale e paesaggistico, sul rione di Selz e sulle aree prospicienti la via d'Annunzio, in
prossimità dell'innesto con via della Rotonda, dall’altro un sottovia ferroviario non
accompagnato da viabilità alternativa di accesso ai fabbricati commerciali e abitativi di via
D’Annunzio, al cimitero comunale e alle residenze di via Gramsci e via delle Bortolozze;
 considerato che lo scrivente Gruppo consiliare del PD ritiene inaccettabili le proposte
progettuali di RFI, a maggior ragione in assenza di qualsiasi forma di coinvolgimento del
Consiglio comunale nella loro valutazione;
 evidenziato che la prima forza politica ad aver dato rilevanza pubblica all’esistenza dei
suddetti elaborati è stata il PD FVG, tramite un articolo di stampa del 30 ottobre 2020 e, tre
giorni dopo, con il deposito in Consiglio regionale di un’interrogazione al Presidente della
Regione per conoscere se, presso gli uffici dell’Assessorato alle Infrastrutture, giace
documentazione progettuale sulle due opere di superamento dei passaggi a livello, quali
parte del più generale piano di velocizzazione della linea Trieste-Venezia Mestre;
 riscontrato che, a seguito della rilevanza pubblica conferita dal PD FVG al tema in oggetto,
l’amministrazione comunale, con cinque mesi di ritardo rispetto alla data di ricevimento
degli elaborati progettuali e senza produrre alcun atto o comunicato istituzionale, ha
informato la cittadinanza tramite un manifestino propagandistico e allarmistico, a nome di
una delle forze di maggioranza e a firma del Sindaco;
 ritenuto altresì che la posizione del Comune di Ronchi nei confronti degli altri interlocutori
(RFI Spa, Regione FVG, Comune di Monfalcone) risulti alquanto indebolita dalla mera
gestione individuale del Sindaco e dall'assenza di un forte mandato politico dell'intero
Consiglio comunale;
 ricordato che, non più tardi di un anno fa e precisamente a ottobre del 2019, il Consiglio
comunale, in sede di approvazione della variante urbanistica n. 4, accoglieva l'osservazione
presentata dal gruppo consiliare del PD, grazie alla quale si scongiurava l'edificabilità degli
unici spazi ancora disponibili nel rione di Selz per l'eventuale realizzazione di opere di
attraversamento della linea ferroviaria Trieste – Udine;

 verificato da notizie di stampa che, sul tema in oggetto, RFI Spa e il Comune di
Monfalcone, nelle scorse settimane, hanno già tenuto un primo incontro di
coordinamento, prevedendone un altro il prossimo 27 novembre;
INTERROGANO
il Sindaco di Ronchi dei Legionari per conoscere:
– le ragioni per le quali l’amministrazione comunale non abbia ritenuto doveroso e necessario, a
fronte dell’importanza del tema in oggetto per l’assetto urbanistico e la viabilità del territorio
municipale, l’interessamento di tutto il Consiglio comunale e una sua eventuale convocazione ad
hoc, anche in vista dell’istituzione di un tavolo di coordinamento con RFI Spa e il Comune di
Monfalcone sulle possibili alternative progettuali;
– se il Comune di Ronchi dei Legionari sia stato convocato all’incontro del 27 c.m. e, in caso
contrario, quali siano le ragioni di tale mancata convocazione;
– le ragioni che soggiacciono alle modalità non istituzionali con cui la cittadinanza è stata
informata dell’avvenuta ricezione delle tavole di progetto di RFI Spa.
Ronchi dei Legionari, 17 novembre 2020
Il Gruppo consiliare del Partito Democratico
Enrico Masarà – Gianluca Masotti – Monica Laurenti – Sara Bragato – Savio Cumin

