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            Gentili membri del Comitato, 
 
Vi ringrazio per l’invito all’assemblea pubblica di oggi, cui purtroppo non potrò 
partecipare essendo convocato in concomitanza il Consiglio Comunale di Roncade. 
                      Desideravo comunque far pervenire a Voi e alla cittadinanza di Casale 
sul Sile la mia piena solidarietà e sostegno alla battaglia contro il progetto della 
discarica Co.Ve.Ri, sia come sindaco del Comune di Roncade, sia come parlamentare. 
 I beni comuni quali l’aria, l’acqua, il suolo, proprio perché già in parte 
compromessi, sono fattori ambientali tanto più preziosi per le nostre comunità e dunque 
da salvaguardare in sé oltre che per l’incidenza che hanno sulla salute e la qualità 
della vita delle presenti e future generazioni. E’ invece triste constatare come oggi il 
procedere della tecnologia in tutti i campi, tenda a educare l’uomo a tollerare le 
contaminazioni, invece di educare l’uomo a non contaminare. E’ necessario instaurare 
un nuovo rapporto tra uomo e natura nella consapevolezza che la terra può vivere 
senza gli essere umani, e lo ha fatto per milioni di anni, mentre  noi invece non 
possiamo vivere senza di essa. La Terra è la nostra casa. Proteggerla non è solo nostro 
dovere, ma anche nostra convenienza. 
                   Credo sia ora di aprire una discussione in sede politica, in cui siano 
coinvolti attivamente anche i cittadini, su quale tipo di sviluppo vogliamo per il nostro 
territorio. Non si tratta di andare contro lo sviluppo economico, il sistema produttivo, 
la ricchezza e la crescita, ma di puntare su uno sviluppo sostenibile che concili le 
esigenze produttive con quelle ambientali, traendone occasione per dare anzi impulso 
alla ricerca e all’innovazione tecnologica in nuove filiere produttive, come quella della 
green economy. Inoltre salvaguardare la qualità dell’ambiente ed il paesaggio sono 
condizioni fondamentali se vogliamo ad es. sostenere l’agricoltura (l’unico settore che 
ha visto in Veneto nel 2012 un consistente aumento dell’occupazione) o valorizzare il 
patrimonio ambientale e paesistico anche in chiave turistica. La politica può 
intervenire orientando le aziende verso processi industriali virtuosi sul piano della 
sostenibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Tutto ciò richiede che la Regione definisca chiaramente gli asset 
strategici per lo sviluppo del Veneto e pianifichi le proprie azioni ed interventi in 
coerenza agli obiettivi dati, allocando conseguentemente le risorse disponibili secondo 
ben precise priorità. Tra questi vi è anche la necessità di approvare una pianificazione 
che preveda chiaramente i fabbisogni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e 
speciali e relativi impianti, mettendo la parola fine alla possibilità, come oggi invece 
accade, che ditte private propongano iniziative di questo tipo senza avere chiari vincoli 
in termini di volumi ed aree che siano proporzionati agli effettivi fabbisogni del 
territorio ed evitando che, nel vuoto normativo pianificatorio, l’opposizione a questi 
impianti da parte delle comunità locali e della popolazione venga vanificata dalle 
decisioni dei tribunali. 
                  Dirò di più: dopo le omissioni del passato occorre che la politica regionale 
dica con chiarezza che oggi per questo territorio le discariche come quella che 
vogliono aprire qui sono divenute insostenibili e comunque non servono, tanto più che 
in questo caso vi è sicuramente un problema di rischio idraulico che non può essere 
cancellato dal parere dato dal Consorzio competente.  
                   Per quanto mi riguarda sono a disposizione per ogni forma di 
collaborazione ed iniziativa che possa essere utile, anche se, essendo questa materia di 
esclusiva competenza regionale, non sono molti i margini di manovra in sede 
parlamentare. Nel caso della discarica Terra di Castagnole, ad es., ho presentato 
un’interrogazione al Ministro Clini con non poche difficoltà, essendomi stata rilevata 
dagli uffici della Camera l’inammissibilità della stessa, non rientrando la materia nella 
competenza del Governo nazionale, per cui ho dovuto limitare il quesito, in forma 
generica, sulla vigilanza da parte del Ministero della tempestività dell’ elaborazione 
dei piani territoriali regionali di coordinamento e dei piani di gestione dei rifiuti delle 
regioni che devono essere approvati entro il 31 dicembre 2013. 
  In ogni caso Vi assicuro la mia solidarietà e il mio impegno a difesa 
dell’ambiente, bene fondamentale per preservare la salute e la qualità di vita delle 
nostre comunità. 
 
                  Con i più cordiali saluti.  
 
 
  
                 
09 febbraio 2013 

                                                                                              On. Simonetta Rubinato 
  

 
 

 
 


