Comune di S. Stino di Livenza
Il SINDACO

S.Stino di Livenza, 3.10.2011
Al Sig. Presidente
della Conferenza Sindaci del V.O.
Signor Camillo Paludetto
Via Cimetta, 1
30026
PORTOGRUARO
Anticipata via fax al
Comune di TORRE DI MOSTO
Oggetto:

Richiesta di incontro con il Presidente della Regione
e il commissario alla TAV.

Signor Presidente,
apprendiamo dalla stampa notizie molto interessanti riguardanti il progetto preliminare della
TAV. Secondo tali notizie, Rfi dovrà rifare il progetto della tratta Mestre-Trieste studiando
varie ipotesi di tracciato, a cominciare da quello che prevede l’utilizzo della linea ferroviaria
esistente.
Tutte le Amministrazioni dei Comuni interessati dal tracciato presentato,
indipendentemente dal colore politico, avevano criticato con forza la decisione di Regione e Rfi
di predisporre il progetto di un’opera così invasiva, senza confronto e una valutazione comune
con le stesse Amministrazioni e con le popolazioni del territorio.
Ora, a dispetto delle dichiarazioni del Presidente della Regione Luca Zaia e del
commissario alla TAV Bortolo Mainardi, non vorremmo che venisse utilizzato lo stesso
metodo di escludere preliminarmente i rappresentanti degli enti locali.
Le chiedo, pertanto, di organizzare su tale questione un incontro della Conferenza
dei Sindaci con il Presidente Zaia, che ha sempre dichiarato che la scelta definitiva sarebbe
stata presa in accordo con i Comuni interessati ma che, ad oggi, non ha mai incontrato
ufficialmente.
All’incontro preliminare col Presidente della Regione (e l’ assessore Chisso) dovrà
farne seguito – a mio avviso – anche uno con l’arch. Bortolo Mainardi.
Sarebbe opportuno che a tali appuntamenti fossero invitati anche Francesca
Zaccariotto nella sua veste di Presidente della Provincia e i sindaci dei comuni di Roncade,
Marcon e Quarto d’Altino, interessati dall’attuale tracciato.
In considerazione della fondamentale importanza della questione per l’intero
territorio del Veneto Orientale, confido nel Suo fattivo impegno.
Distinti saluti.
Luigino Moro
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