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Roncade, 03 giugno 2009 
Prot.0010840 
Anticipata via fax 
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Egr. Sig. 
Renato Chisso 

Assessore Regionale  
alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture 

Palazzo Balbi 
Dorsoduro 3901 

30123 Venezia (VE) 
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Egr. Sig. 
Giuseppe Fasiol 

c/o Veneto  Strade Spa 
Via C. Baseggio, 5 
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Oggetto: Realizzazione sottopassi in loc. Ca’ Tron di Roncade. Sollecito riscontro. 
 
 
               
                Egregio Assessore, 
  
con la presente sono a rappresentarLe quanto è di recente accaduto al passaggio a livello sito a 
Roncade, in località Ca’ Tron, richiamando ancora una volta la Sua attenzione sulle 
problematiche che la presenza del passaggio automatico locale crea alla sicurezza e alla 
mobilità cittadina. 
                 Il 18 maggio scorso il passaggio a livello locale è rimasto fermo e bloccato per 
un’ora e mezza, a partire dalle ore 17.00, tant’è che un automobilista, spazientitosi per la lunga 
e ingiustificata attesa, ha divelto e danneggiato una delle semibarriere. 
                Il fatto è stato segnalato da un cittadino al 118 che ha fatto intervenire i Carabinieri 
di Silea. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale per presidiare il luogo e far 
deviare il traffico verso un percorso alternativo, sino al ripristino del funzionamento del 
passaggio a livello avvenuto solo in serata, intorno alle 19.45. 
                L’incidente sopra riportato, per quanto riprovevole e censurabile, è tuttavia 
significativo della situazione di forte disagio e di insofferenza in cui si sono ritrovati, nel caldo 
eccezionale del pomeriggio del 18 maggio scorso, gli automobilisti in transito nella zona, 
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fermi, in coda, in un’inutile ed estenuante attesa davanti ad un passaggio a livello che 
ignoravano peraltro essere non in funzione. 
                Infatti il problema non solo non è stato tempestivamente risolto ma non è stato 
neppure segnalato dalla società ferroviaria alle autorità competenti, tant’è che il passaggio a 
livello è rimasto per più di un’ora privo di alcun presidio e controllo, con le ben note 
conseguenze sopra riportate. 
               Quanto verificatosi lo scorso 18 maggio è l’ultimo di una serie di episodi di 
disservizio e di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza che conferma quanto sia necessario e 
urgente procedere alla eliminazione dei passaggi a livello con interventi infrastrutturali 
alternativi, per rendere più sicura e funzionale la viabilità cittadina. 
               Considerato inoltre che, nella tratta ferroviaria Venezia – San Donà, quelli di Ca’ 
Tron e di Via Stradazza risultano gli unici punti ove non sono stati ancora realizzati dei 
sottopassi/sovrappassi, ritengo che tali interventi, in particolare quello di Ca’ Tron, devono, a 
maggior ragione, ritenersi urgenti e improrogabili. 
              Con la presente, pertanto, sono a ribadire quanto Le ho già manifestato nella 
precedente mia del 21 giugno 2008, prot. n. 11500, rimasta ad oggi priva di riscontro, e a 
rinnovare la richiesta di inserimento nel progetto di completamento del Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale di tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale, con assoluta 
priorità alla realizzazione dei sottopassi in località Ca’ Tron. 
 
              Confidando in un Suo cortese riscontro, Le porgo i miei più distinti saluti.  
 
 
 
                                                                                                       IL SINDACO 
                                                                                              On. Simonetta Rubinato 

 
 

         
 


