COMUNICATO STAMPA
Progetto per l'Alta Velocità:
trasmesse in tempo le osservazioni e le richieste
del Comune di Rubano
Rubano, 15/01/2015. Il 14 gennaio l'Amministrazione comunale di Rubano, rispettando lo stretto
termine posto dalla nota regionale datata 8 gennaio 2015, ha trasmesso alla Regione Veneto le
proprie osservazioni e richieste in merito al Progetto di linea ferroviaria ad alta velocità AV/AC
Torino-Venezia, tratta Verona-Padova.
La storia del Progetto linea ferroviaria AV/AC (Alta Capacità / Alta Velocità) Torino - Venezia, tratta
Verona - Padova, risale a fine 2001, quando è stato inserito tra le opere individuate nel primo
programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica). Nel 2003, secondo la procedura prevista ai fini dell'intesa sulla
localizzazione dell'intervento, i Comuni interessati dall'opera - tra cui il Comune di Rubano - hanno
presentato i propri pareri sulla proposta progettuale e trasmesso le loro osservazioni e richieste
alla Regione Veneto. Le osservazioni e le prescrizioni raccolte e trasmesse agli organi competenti
da parte della Regione Veneto sono state poi recepite dal CIPE stesso nel 2006, con una
deliberazione che ha

approvato il progetto preliminare del collegamento ferroviario AC/AV

Verona – Padova, limitatamente alle tratte Verona - Montebello Vicentino e Grisignano - Padova.
Nella fase attuale, su sollecito del Ministero a seguito dello Sblocca Italia, è stata la Regione
Veneto a chiedere ai Comuni interessati di confermare o modificare le osservazioni già trasmesse
nel 2003, fissando, in una nota dell'8 gennaio 2015 il termine del 14 gennaio per la presentazione
del parere richiesto. In analogia con la procedura seguita nel 2003, la Regione Veneto deve infatti
pronunciarsi dopo aver sentito i Comuni e le Province interessate dall'opera.
Considerati i tempi strettissimi per rispondere alla Regione, l'Amministrazione comunale di Rubano
ha convocato d'urgenza lunedì 12.1.2015 la II Commissione Consiliare Permanente (competente
in materia di pianificazione e gestione del territorio e ambiente) con invito a partecipare allargato
ai componenti della Giunta Comunale e a tutti i Capigruppo. La Commissione, all'unanimità dei
presenti, ha proposto di confermare le osservazioni e le richieste contenute nella deliberazione del
Consiglio comunale n. 68 del 28.10.2003, corrette con due emendamenti, e di integrare le stesse
con alcune ulteriori richieste. “La delibera di Consiglio dell'ottobre 2003 – precisa il Sindaco
Sabrina Doni - era stata l'atto conclusivo di un lungo ed intenso percorso di incontri, studi, ascolto

e partecipazione, che aveva coinvolto all'epoca amministratori locali, tecnici, altre amministrazioni
interessate e direttamente la cittadinanza, ed esponeva le osservazioni e le richieste presentate
nel 2003 dal Comune di Rubano alla Regione. Alla luce di questo importante percorso di
condivisione fatto allora, ho quindi voluto che la II Commissione arrivasse ad una scelta condivisa
all'unanimità di maggioranza e minoranza, e così è stato”.
Mercoledì 14 gennaio quindi la Giunta comunale ha interamente fatto proprie le indicazioni
espresse dalla II Commissione Consiliare. La delibera di Giunta è stata poi trasmessa nella stessa
giornata alla Regione Veneto, con la precisazione della riserva da parte del Comune della facoltà
di indicare ulteriori osservazioni ad integrazione di quelle ora inviate, quando saranno messi a
disposizione dei Comuni ulteriori documenti in merito al progetto dell'Alta Capacità / Alta Velocità.

