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IL SINDACO 
 
Prot. n°  11498                                       Roncade lì 21 Giugno 2008 

  
   

                                Egr. Sig. 
             Dott. Renato Chisso 

                                                                                                                         Assessore alle Politiche 
                                                                                                               della Mobilità e Infrastrutture  

                         Palazzo Balbi 
                     Dorsoduro 3901   
                       30123 Venezia 

 
 
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.   
 
 
 Egregio Assessore, 
con la presente sono a richiedere informazioni in merito alla realizzazione del Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale ed in particolare dell’estensione della tratta ferroviaria che collega 
Quarto d’Altino a San Donà di Piave.  
  
 Ricordo che l’Amministrazione Comunale di Roncade  ha incaricato un professionista, 
l’ing. Flavio Zanchettin, di redigere il progetto preliminare dei lavori di eliminazione di due 
passaggi a livello della linea ferroviaria Ve-Ts con la contestuale realizzazione di due 
sottopassaggi in località Ca’ Tron e via Stradazza, successivamente approvato dalla Giunta 
Comunale il 6 Dicembre 2000 per un importo complessivo di £. 4.500.000.000. 
   
 In data 17 Novembre 2000 il Dirigente Regionale – Direzione Infrastrutture e Trasporto – 
ing. Fasiol Giuseppe con nota prot. 20030 rappresentava alla mia Amministrazione la volontà della 
Regione Veneto di presentare domanda di finanziamento ai sensi della L.211/1992 per estendere il 
progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale alla tratta Quarto d’Altino – San Donà. 
Tra gli interventi previsti vi era l’eliminazione di tutti i passaggi a livello insistenti sulla tratta. 
Chiedeva inoltre di poter utilizzare il progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione 
Comunale per la richiesta di finanziamento da parte della Regione. 

 
 Su tali presupposti di collaborazione, in data 15 Dicembre 2000 veniva sottoscritto 

l’Accordo di programma ai sensi dell’art 34 del D.lgs.267/2000 tra la Regione Veneto e i Comuni di 
San Donà di Piave, Musile di Piave, Fossalta di Piave,  Meolo e Roncade finalizzato all’estensione 
del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale nell’area diffusa centrale Veneta – 
tratta ferroviaria Quarto d’Altino – San Donà di Piave. L’oggetto dell’accordo era la presentazione 
al Ministero dei Trasporti e della Navigazione dell’istanza di finanziamento per l’estensione del 
progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale alla tratta Quarto d’Altino – San Donà. 

 
 L’ultima comunicazione in merito all’Accordo di Programma è stata la nota prot.n° 19822 
dell’8.11.2002 a firma dell’ing. Fasiol Giuseppe che segnalava il permanere della realizzazione 
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delle opere nei programmi della Regione subordinandola per altro all’ottenimento dei 
finanziamenti.  
 
 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, la S.V, nell’elogiare il mio impegno parlamentare per avere ottenuto con la Legge 
Finanziaria per l’anno 2008 lo stanziamento dei fondi necessari per il completamento dell’opera, si 
era espressamente impegnata ad inserire nella progettazione tutti gli interventi ricadenti nel 
territorio comunale e a realizzare in via prioritaria i sottopassi in località Ca’ Tron. 
 
             In data 2 Aprile 2008, l’ing. Fasiol Giuseppe ha telefonicamente comunicato al 
Responsabile del  Settore Tecnico del Comune che il C.I.P.E. ha 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 ha contestualmente anticipato 
che il progetto non prevede la realizzazione dei sottopassi in località Ca’ Tron, contrariamente a 
quanto mi era stato da Lei assicurato. 
 
            Pertanto, con la presente sono a richiederLe quali opere siano state effettivamente previste 
nel territorio comunale di Roncade all’interno del progetto definitivo con cui il C.I.P.E., nella 
seduta del 2 Aprile 2008, ha assegnato a tale opera un finanziamento di  �. 140.000.000,00. 
 
 Considerando 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,  Le rinnovo la richiesta di immediato inserimento delle suddette 
opere nella progettazione in corso anche al fine di migliorare e rendere più sicura la mobilità dei 
residenti. 
 
 Certa che non mancherà di dare corso all’impegno assunto, resto in attesa di un suo cortese 
sollecito riscontro al riguardo. 
 
             Con i più distinti saluti. 
 
 
 
         IL SINDACO 
               Simonetta Rubinato 
 
 

 


