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30.05.2012 

COMUNICATO STAMPA 

ZAIA SCRIVE AL SINDACO RUBINATO: IL NUOVO CASELLO SARA’ 

“RONCADE-JESOLO” 

 

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia lo ha finalmente messo nero su bianco: 

il nuovo casello autostradale sulla A4 dovrà portare anche la denominazione di 
“Roncade”. Ha comunicato al sindaco, on. Simonetta Rubinato, che l’11 maggio 

scorso gli aveva inviato l’ennesimo sollecito ad esprimersi nel merito, di aver dato 

questa indicazione in data di ieri all’ing. Silvano Vernizzi, segretario regionale per le 

Infrastrutture, che ora dovrà formulare la proposta da trasmettere al Commissario 

delegato per la realizzazione della terza corsia. L’ultima parola spetterà poi alla 

Commissione per la toponomastica, nella quale sono rappresentati il Ministero delle 

infrastrutture, l’Anas e l’Aiscat. 

“Accolgo con soddisfazione la comunicazione ufficiale del presidente Zaia – 

commenta il primo cittadino di Roncade – che fa finalmente chiarezza su una 

querelle che si trascinava da troppo tempo. Dopo la recente provocazione 

dell'assessore Chisso, sulla denominazione del casello come Meolo-Jesolo, ho 

chiesto spiegazioni al Presidente Zaia, che ha la competenza in merito, sottolineando 

che così la Regione avrebbe fatto un grave torto ai cittadini roncadesi, visto che 

l'erigenda barriera si trova per metà nel nostro territorio, come pure l'uscita del nuovo 

casello sulla TV Mare, con la perdita anche dei benefici che ne derivano anche in 

termini economici ”. 

Il Governatore nella lettera motiva così la sua decisione: “ritengo ragionevole che la 

denominazione del casello in argomento contenga l’indicazione sia di ‘Roncade’, 

comune nel quale è collocata l’uscita sulla viabilità ordinaria, che di ‘Jesolo’, località 

che individua la direttrice di traffico più importante e che motiva l’esistenza del 

casello”. 

“E' dal 2009 che lavoriamo per questo risultato. Ora vigileremo – conclude Simonetta 

Rubinato – perché l’iter procedurale necessario ad arrivare alla denominazione 

ufficiale del casello anche con la denominazione di Roncade non abbia ulteriori 

intoppi e sorprese”.  
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