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Prot. N.  11500                                                                                       Roncade, li 21 giugno 2008 
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����Giancarlo Galan 
Presidente della Regione Veneto 

Palazzo Balbi 
Dorsoduro 3901 

30123 Venezia (VE) 
 

 
 

         
Oggetto: Lavori per la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 
Estensione della tratta ferroviaria da Quarto d’Altino a San Donà di Piave.Richiesta di 
informazioni in merito alla realizzazione degli interventi previsti in Comune di Roncade. 
      

 
                Gentile Presidente Galan, 
sono con la presente e chiedere il Suo autorevole intervento per venire incontro alle esigenze 
della mia Comunità. 
 
                L’anno scorso, prima della discussione in Parlamento della Legge Finanziaria per 
l’anno 2008, Lei ebbe a convocare i parlamentari del Veneto chiedendo il loro impegno con la 
finalità di far approvare alcune misure a favore della Regione. 
 
                Fra le proposte emendative da Lei avanzate, vi era la richiesta di un contributo 
decennale di 8 milioni di Euro annui per il completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale Veneto. 
 
               Condividendo tale necessità, come Lei sa, mi feci carico della richiesta, ottenendo lo 
stanziamento nella Finanziaria poi approvata, di un contributo decennale di 10 milioni di Euro 
annui a decorrere dal 2008. 
 
               L’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, dott. Renato Chisso, ebbe a 
ringraziarmi dell’impegno e, da ultimo, in data 7 gennaio 2008, nel corso di un incontro avuto 
presso la sede di Veneto Strade S.p.a. a Mestre, presenti il sig. Leonardo Muraro Presidente della 
Provincia di Treviso e l’ing. Vernizzi, si era espressamente impegnato ad inserire nella 
progettazione tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale e, in particolare, a realizzare in 
via prioritaria i sottopassi in località Cà Tron. 
 
               Tuttavia, da ultimo, abbiamo appreso con sorpresa dal Dirigente Regionale, Ing. 
Giuseppe Fasiol, che il C.I.P.E. avrebbe deliberato di destinare il finanziamento inserito nella 
Legge Finanziaria per l’estensione del progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
alla tratta Quarto d’Altino – San Donà, ma che il progetto non prevede la realizzazione dei 
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sottopassi in località Ca’ Tron, contrariamente a quanto mi era stato assicurato dall’Assessore 
Chisso. 
 
             Ho pertanto inviato al predetto la lettera di cui Le allego copia, chiedendo l’immediato 
inserimento delle suddette opere nella progettazione in corso anche al fine di migliorare e 
rendere più sicura la mobilità dei residenti, considerando altresì che la zona di Cà Tron è da 
tempo oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del “Piano 
Strategico di Sviluppo del Territorio” messo in atto dal Comune, in quanto interessata da progetti 
di tipo culturale, universitario, turistico e di innovazione tecnologica. 
 
            Con la presente sono dunque a richiedere il Suo personale interessamento affinchè tale 
mia richiesta venga prontamente accolta. 
 
            Certa del Suo fattivo interessamento, colgo l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                           IL SINDACO 
                                                                                 On. Simonetta Rubinato 
 
 
 
 
            Allegati: ut supra 
                                                    

                                                   
 


