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TAV, CONTE E RUBINATO: “IL PTRC SMENTISCE LE PAROLE DI ZAIA” 
 
“Sulla Tav Venezia-Trieste c’è una grave contraddizione tra quello che Luca Zaia dice e 
quello che la sua Giunta fa. Perché se davvero il Governatore è contrario al tracciato litoraneo 
dovrebbe spiegare come mai il Piano territoriale regionale di coordinamento, nella variante 
inviata ai comuni per le osservazioni in pieno agosto, prevede proprio questa ipotesi 
progettuale. Due sono le cose, o Zaia è smemorato o mente sapendo di mentire”. Lo fanno 
presente Silvia Conte e l’on. Simonetta Rubinato, sindache di Quarto d’Altino e Silvia 
Conte, dopo aver letto stamane le dichiarazioni alla stampa del Presidente della giunta 
veneta. 
 
“Ancora una volta – continuano le prime cittadine – si parla di nuove infrastrutture senza 
chiederci prima se esse servono veramente. Se in 150 anni questa linea è usata solo per il 40 
per cento della sua capacità, come ammette lo stesso Zaia, vorremmo sapere in base a quale 
studio si può affermare che nei prossimi 50 anni essa sarà destinata a saturarsi. Noi 
riteniamo che è compito e dovere di chi propone un progetto dimostrare con i dati che esso 
serve davvero alla collettività, per evitare quello che è accaduto, ad esempio con gli 
inceneritori di Bonisiolo e Silea finiti nel cestino dopo che i dati sulla produzione dei rifiuti in 
Veneto hanno dimostrato la loro inutilità, con buona pace degli industriali”.  
 
Le sindache di Quarto d’Altino e Roncade ricordano infine che “una volta dimostrata la 
necessità di una nuova infrastruttura su ferro si potrà discutere di progetti, coinvolgendo nel 
dibattito pubblico le comunità interessate, come chiedono dal 2011 i nostri consigli comunali 
rivendicando quell’autonomia locale di cui Zaia, solo a parole, dice di essere difensore”.  
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