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IL SINDACO 
 
Roncade, 03 marzo 2011 
Prot. n. 0003829 
                      Al Presidente della Regione Veneto 
                                                                                   LUCA ZAIA 
                                                                                   Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 
                                                                                   30123 Venezia (VE) 
 
                                                                                   All’Assessore Regionale alle   
                                                                                   Infrastrutture 
       RENATO CHISSO 
       Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 
       30123  Venezia (VE)  
 
                                                          e, p.c.:             Al Presidente della Provincia di Treviso 
                                                                                  LEONARDO MURARO 
                                                                                  Via Cal di Breda, 116 
                                                                                  31100 Treviso (TV) 
 
                                                                                  Al Presidente della Provincia di Venezia 
                                                                                  FRANCESCA ZACCARIOTTO 
                                                                                  Ca’ Corner, San Marco 2662  
                                                                                  30124 Venezia (VE) 
                                                                                    
 
Oggetto: Treno Alta Velocità Venezia – Trieste. Richiesta partecipazione tavolo di 
concertazione e coordinamento. 
          
                 Devo, mio malgrado, formulare la presente nei confronti della Presidenza della Regione 
Veneto e dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture per denunciare che il Comune di Roncade, 
l’unico del trevigiano ad essere interessato dal passaggio dell’infrastruttura in oggetto, continua ad 
essere escluso da ogni tavolo di concertazione e dibattito che viene convocato sul tema e deve 
apprendere le notizie solo dai giornali. 
 
                 Solo attraverso la stampa locale ho infatti appreso che il 2 febbraio u.s., presso la sede 
della Provincia di Venezia, a Mestre, è stato convocato un ulteriore incontro per discutere del 
progetto preliminare del treno Alta Velocità (TAV) elaborato da Italferr Spa, su incarico di RFI, al 
quale erano presenti l’assessore Regionale Renato Chisso e i Sindaci dei comuni i cui territori sono 
interessati dalla realizzazione dell’opera. Sempre dai giornali ho appreso che lo scorso 19 febbraio 
si è tenuto a San Donà di Piave un convegno sulla TAV al quale è intervenuto anche l’Assessore 
Regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture. 
 
                 Ad oggi le uniche comunicazioni ufficiali al riguardo pervenute a codesta 
Amministrazione sono due da parte della Regione Veneto e una da Italferr Spa. La prima risale al 
18 ottobre u.s., prot. n. 544406, con la quale l’Assessore Regionale Chisso, a fronte di una mia 
richiesta di delucidazioni in merito all’avvenuta esecuzione nei mesi di luglio e agosto scorsi di 
carotaggi nel territorio comunale, rispondeva affermando di ignorare “se e in quali zone di codesto 
Comune siano stati eseguiti dei carotaggi da parte di tecnici di RFI e di altri Enti, e con quale 
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recondito scopo”. Successivamente, in data 20 dicembre 2010 al prot. n. 21636, perveniva da parte 
di Italferr Spa il progetto preliminare della Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste, cui faceva seguito, 
in data 13 gennaio u.s., prot. n. 000657, la nota della Segreteria Regionale alle Infrastrutture e 
Mobilità che inviava copia degli Studi di Impatto Ambientale e dei progetti preliminari relativi alla 
Nuova linea AV/AC Venezia – Trieste soggetti a valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
nazionale, ai fini della presentazione delle osservazioni da parte degli Enti interessati. 
 
                Sempre e solo attraverso quanto riportato dagli organi di stampa locale, siamo venuti a 
conoscenza che l’Assessore Chisso avrebbe comunicato che i termini per le osservazioni al progetto 
preliminare devono intendersi prorogati e addirittura che l’ipotesi progettuale trasmessa da Italferr  
sarebbe già superata in quanto oggetto di ulteriori studi ed approfondimenti. 
 
               Tuttavia, ad oggi, nessuna comunicazione ufficiale in merito è pervenuta a questa 
Amministrazione, che ha quindi presentato le proprie osservazioni entro il termine del 18 febbraio 
u.s. senza aver potuto mai avere alcuna interlocuzione con l’Assessore Regionale alle infrastrutture. 
 
               Se, come ha di recente sottolineato anche il Presidente della Regione, Luca Zaia, sul 
tracciato della TAV “fondamentale è il confronto con i sindaci e la condivisione col territorio”, mi 
chiedo per quale motivo l’Amministrazione di Roncade non sia stata sinora chiamata ad interloquire 
al tavolo tecnico di coordinamento dei sindaci per farsi portavoce, al pari degli altri enti locali della 
provincia di Venezia, delle istanze del proprio territorio. Forse che il Comune di Roncade non fa 
parte della Regione Veneto? O forse non  è più interessato dal passaggio della TAV? Credo che la 
comunità roncadese abbia, al pari delle altre comunità locali, eguale diritto ad essere informata e 
coinvolta nelle scelte infrastrutturali di rilevante impatto sul futuro assetto anche del nostro 
territorio. 
 
                Per tale motivo, con la presente sono ad esigere che, nella fase di concertazione e 
coordinamento con le Amministrazioni e le comunità locali sul tracciato della linea Alta Velocità, 
venga d’ora in poi sempre interessato e coinvolto anche il Comune di Roncade. 
 
                 Da ultimo, sono venuta a conoscenza che il Capogruppo Consiliare Comunale del Pdl, 
Boris Mascìa, ha richiesto la concessione in uso della Sala Consiliare il 12 marzo p.v. per un 
incontro pubblico sul tema delle infrastrutture regionali con la partecipazione dell’assessore Chisso, 
del senatore Castro e dell’on. europarlamentare Cancian. 
 
                 Naturalmente non può che fare piacere che l’Assessore Chisso trovi la disponibilità di 
partecipare a tali incontri sul territorio, ma ci chiediamo come mai nella sua agenda non sia riuscito 
sinora a trovare alcuna disponibilità per ricevere il Sindaco di Roncade pur se la prima richiesta 
risale al 7 maggio dell’anno scorso, sollecitata successivamente più volte, sia per iscritto che 
telefonicamente alla sua segreteria. 
 
                 Sarebbe molto grave sotto il profilo istituzionale che il mancato positivo riscontro alle 
mie plurime richieste sia dovuto a motivazioni che nulla hanno a che vedere con la gestione della 
sua agenda. 
 
                 Con i più distinti saluti. 
                                                          IL SINDACO                                                                                      
                                                             On. Simonetta Rubinato 


