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SEN. RUBINATO SU PIANO ANAS: “POSITIVA LA RISOLUZIONE DI DUSSIN MA LE 
GARANZIE VANNO RICHIESTE AL PRESIDENTE GALAN” 

Il documento sbugiarda Muraro e impegna gli esponenti della Lega in Regione a farsi 
finalmente valere 

«Condivido pienamente l'obiettivo della risoluzione dell'On. Dussin e mi farò carico di 
sollecitare gli esponenti del governo in questo senso». Ad affermarlo è la Senatrice 
dell'Ulivo Simonetta Rubinato, che continua: «Credo, però, che Dussin sappia bene che 
per assicurare gli adeguati finanziamenti agli interventi sulla rete stradale di Treviso le 
garanzie vanno chieste soprattutto al presidente della Regione Veneto. 
Si tratta infatti di interventi di interesse regionale e il piano quinquennale Anas, come 
riconosce lo stesso Dussin nella risoluzione, "non procede a una individuazione dettagliata 
degli interventi da realizzare, che è ripartita esclusivamente per grandi aree regionali". 
In questo contesto, è indispensabile che il governatore Galan, interlocutore privilegiato del 
compartimento Anas della Regione Veneto, si faccia carico che tali interventi siano indicati 
come priorità da finanziare. 
La risoluzione dell’On. Dussin, peraltro, sbugiarda il presidente Muraro. Le sue roventi 
accuse mosse al Governo qualche tempo fa di aver tolto dal piano economico finanziario 
dell’Anas gli interventi infrastrutturali per la provincia di Treviso sono solo fandonie. Il 
documento del suo compagno di partito – continua la Senatrice - lo dimostra chiaramente, 
visto che il parlamentare del Carroccio non fa cenno di questi tagli nella sua risoluzione, 
limitandosi a chiedere l'impegno affinché siano inseriti alcuni interventi sulle direttrici di 
competenza dell'Anas sul territorio trevigiano. E fa bene, perché per nessuna delle opere 
citate da Muraro erano stati garantiti finanziamenti dal precedente piano Anas, mentre 
adesso, come riconosciuto da Dussin, vengono stanziati nel quinquennio oltre cento 
miliardi di euro. 
Mi auguro – conclude Rubinato – che la Lega faccia valere in giunta regionale le priorità 
necessarie alla provincia di Treviso, perché le opere che verranno finanziate con le 
somme destinate al Veneto saranno frutto di una scelta concertata dall'Anas e dal ministro 
Di Pietro con la Regione Veneto». 
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