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23.09.2010 

COMUNICATO STAMPA 

 
INTERROGAZIONE URGENTE DELL’ON. RUBINATO AL MINISTRO MATTEOLI PER 
CHIEDERE LUMI SUL TRACCIATO DELLA TAV IN VENETO 
 

Dopo aver interpellato le Ferrovie dello Stato e l’assessore regionale Chisso per 
avere chiarimenti in merito ai carotaggi eseguiti sul territorio comunale di Roncade (di 
cui è sindaco) e finalizzati, secondo alcuni, ad indagini relative al progetto della Tav, 
l'on. Simonetta Rubinato si rivolge ora al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Lo fa attraverso un’interrogazione parlamentare urgente presentata ieri assieme 
all'on. Rodolfo Viola e all'on. Raffaella Mariani, capogruppo Pd in Commissione 
Infrastrutture della Camera. I firmatari chiedono al Ministro Matteoli chiarimenti in 
merito alla realizzazione della linea Ferroviaria dell'Alta Velocità in Veneto.   
   
La Regione Veneto – si ricorda nell’interrogazione - non ha ancora presentato un 
progetto sul tracciato ed imminente è la scadenza, 31 dicembre, per poter ricevere i 
finanziamenti dalla Comunità Europea necessari alla realizzazione dell'opera. Fin dal 
2006 la Regione Veneto aveva deciso il non affiancamento all'autostrada A4, tra 
l'altro in corso di ampliamento per la costruzione della terza corsia, spostando il 
tracciato verso il litorale del Veneto Orientale.   
   
In questi giorni sono in corso carotaggi da parte di RFI nei pressi dei Comuni 
affiancati all'autostrada senza che si sappia alcunché sulle finalità di tali interventi. 
“Lo stesso Comune di Roncade – denuncia Simonetta Rubinato - non ha ricevuto 
alcuna comunicazione che, come si sa, è dovuta per legge. In attesa di avere 
risposta dagli Enti regionali che ho già interpellato come sindaco, ho ritenuto urgente, 
assieme ai colleghi deputati Viola e Mariani, rivolgermi al Ministro per conoscere 
urgentemente quale sia il progetto sul quale sta lavorando RFI per il quale la 
Regione Veneto ha stanziato un contributo di 3 milioni di euro e quali siano i motivi 
delle attività di carotaggio”. Nell’interrogazione urgente si invita inoltre la Regione 
Veneto ad attivare le conferenze di servizio con i Comuni interessati per far 
conoscere il progetto e la ripercussione che questo avrà sul territorio.  
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