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COMUNICATO STAMPA 

ALLUVIONE, RUBINATO (PD): “BENE IL MEA CULPA DI ZAIA: LA REGIONE STIPULI 
L’ACCORDO CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE” 
 
“Concordo con il Governatore Zaia sulle responsabilità delle istituzioni e di chi ha 
governato il Veneto in questi 15 anni, ovvero il Centro Destra: se si fossero realizzate 
le opere idrauliche, oltre 120 comuni non sarebbero probabilmente finiti sott‟acqua. 
Di fronte all‟incapacità della Regione che, ricordo, non ha ancora siglato l‟accordo di 
programma con il Ministero dell‟Ambiente per usufruire dei finanziamenti per la 
messa in sicurezza idrogeologica del territorio, hanno ragione cittadini e imprese ad 
essere sfiduciati. La verità è che il Centro Destra non perde occasione per lanciare 
proclami sui media ma poi dorme quando c‟è da presidiare i ministeri romani per 
attingere ai fondi statali”. L‟on. Simonetta Rubinato, deputata del Pd, nei giorni 
scorsi ha sottoscritto un‟interrogazione, presentata dall‟on. Braga, per chiedere al 
Governo di dare immediata attuazione al Piano straordinario per la difesa del suolo. 
“In occasione della risposta data dal sottosegretario all‟Ambiente, Roberto Menia – 
rivela la parlamentare – abbiamo appreso che mentre ad esempio la Lombardia ha 
ottenuto la bellezza di 225 milioni di euro, l‟Emilia Romagna 150 milioni o la Sicilia 
oltre 300 milioni, la Regione Veneto, fino a qualche settimana fa, non aveva ancora 
comunicato al Ministero l‟elenco degli interventi prioritari. E che soltanto dopo il 
tragico evento alluvionale ci si è messi a correre”.  
 
“Gli amministratori regionali del Centro Destra – conclude l‟on. Rubinato - sembrano 
essere più preoccupati di avere qualche „titolo‟ nel programma delle infrastrutture 
strategiche approvato dal Cipe, senza peraltro che lo Stato ci metta un euro, 
piuttosto che prendere esempio dalle altre regioni tempestive nel cogliere le poche 
possibilità di ottenere dei finanziamenti per mettere in sicurezza il territorio”.  
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