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COMUNICATO STAMPA 

 
RUBINATO A FANTON: “SULLA LOTTA ALLO SMOG NON SI PUO’ CONTINUARE A 
GIOCARE ALLO SCARICABARILE” 
 

“Basta con lo scaricabarile. L’assessore Fanton non può prendersela con i sindaci 
per nascondere le colpe di un Governo nazionale e regionale dove siedono i suoi 
colleghi di partito. Per combattere l’inquinamento servono interventi strutturali che si 
debbono pianificare su area vasta e realizzare con adeguate risorse finanziarie, 
proprio quelle che a Roma si continuano a tagliare”. Simonetta Rubinato, deputato 
e sindaco di Roncade, interviene sulle dichiarazioni dell’assessore provinciale 
all’Ambiente che oggi sulla stampa locale ha accusato i sindaci di essere sordi sul 
tema della lotta allo smog. “Fanton si lamenta per la scarsa partecipazione dei 
Comuni al tavolo zonale. Forse – sottolinea l’on. Rubinato – dovrebbe cercare di 
capirne le motivazioni, prima di lanciare accuse che non favoriscono una soluzione 
del problema. I sindaci sono ben consapevoli che la questione è seria, per non dire 
drammatica, ma non sono più disponibili a partecipare ad incontri inutili che non 
sortiscono alcuna decisione concreta. Il vero problema è la mancanza di risorse, e su 
questo l’assessore provinciale ha ragione quando punta il dito contro la Regione”.  
 
E’ proprio il mancato stanziamento di adeguate risorse finanziarie in questo settore 
che fa arrabbiare Simonetta Rubinato. “Nel mio comune – ricorda – abbiamo appena 
ultimato due piste ciclabili realizzate lungo strade provinciali. Ebbene tutte le risorse 
necessarie a finanziarle sono state reperite dall’Amministrazione Comunale di 
Roncade, poiché dalla Provincia di Treviso non è arrivato un euro. Dunque 
l’assessore Fanton la smetta di fare polemica con i sindaci, che molte volte si fanno 
carico anche della sicurezza delle strade provinciali”. La parlamentare trevigiana, 
inoltre, è preoccupata per le prime conseguenze che stanno arrivando sul territorio 
dai tagli della manovra economica varata prima dell’estate dal Governo di Centro 
Destra, con il benestare del Presidente Zaia: “Il servizio di trasporto pubblico, 
importante per contrastare l’inquinamento, sarò uno dei settori penalizzati dai minori 
trasferimenti. E gli aumenti delle tariffe a carico degli utenti annunciati in questi giorni 
ne sono la conseguenza pratica”. 
 
“Pertanto invito l’assessore Fanton – conclude l’on. Rubinato – a tirarsi su le maniche 
e a collaborare in maniera costruttiva con tutti gli amministratori locali, nell’interesse 
dei cittadini”.  
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