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ILNUMERODI TIPOLOGIE
DIREFERENDUM PREVISTE
Lostatocomunale cheè
statoapprovatoilnove
gennaio2013
(esattamentedueanni fa)
prevedequattro tipi
referendum:consultivo,
abrogativo,propositivoe
abrogativo-propositivo
Mancailregolamento.

Lacifra

Leosservazioni
aldocumento
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«NOALTRIBUNALEDUE»
Pd,listaVariatieUdc
pretendonounpassaggio
vincolanteinConsiglio
comunaleperl’approvazione
delprogettodiciascunadelle
duestazioni.«L’obiettivo-
dicono-èevitareun“nuovo
tribunale2”»

TUNNELSOTTOILMONTE
Comegiàanticipatonella
giornatadiieri,lamaggioranza
eilsindacohannodecisodi
chiedereaRfidivalutarela
possibilitàdirealizzare
un’operaalternativaaltunnel
scolmatoresottoMonte
Berico

ILCAVALCAFERROVIA
Trale osservazioni che sono
stateinseritedalla
maggioranza,in accordo conil
sindacoAchilleVariati, allaTav
anchelarichiesta direalizzare
ilcavalcaferrovia
dell’Anconetta

Ildocumento

LALETTERA. Fracassoe BerlatoSella scrivono aiconsigliericomunali

«Progettostrategico
pertuttoilNordest»

Ilproverbio

L’ALTAVELOCITÀ.Predispostoil maxi-emendamentocon20 richieste

Lamaggioranza:
«Senzailfilobus
nientesìallaTav»

Èunprogetto
moltogrande
Mailtempo
perapprofondirlo
moltobreve
EUGENIOCAPITANIO
CONSIGLIERECOMUNALE PD

I due consiglieri regionali
del Pd: «Passo notevole
per la mobilità sostenibile
nel Vicentino e in Veneto»

L’APPELLO.Dopolamozione presentata dai5 Stellesi riaprelaquerelle sugli istitutidi partecipazioneancora indefiniti

Formisano:«Dovesonoireferendum?»
IlpresidentedelConsigliochiede
notizieallaprimacommissione

Iconsiglieri hannoposto comecondizione chenell’areadell’ex stazionenon ci sianonuove costruzioni

Più che un appello, un invito.
ÈquellorivoltodaStefanoFra-
casso e Giuseppe Berlato Sel-
la,consiglieriregionalidelPar-
tito democratico, ai consiglie-
ri comunali diVicenza invista
del voto sullo studio di
fattibilità dell’Alta velocità.
FracassoeBerlatoSella invita-
no«atenereindebitaconside-
razioneleragionidelVeneto».
«Permolti anni, troppi - scri-

vono nella lettera inviata an-
cheal sindacoAchilleVariati e
al presidente del consiglio co-
munale Federico Formisano -
il “nodo”diVicenzaharappre-
sentato un alibi per non com-
pletare l’infrastruttura per i
collegamenti ferroviari veloci
Venezia-Milano, privando di
fatto il Veneto di una compiu-
ta proposta progettuale che

fosse ammissibile a finanzia-
mento e si inserisse nello svi-
luppodei corridoi intermoda-
li previsti dalla programma-
zione europea. La scelta del
quadruplicamento lungo la li-
nea storica offre una soluzio-
ne di quel “nodo” che unisce

percorribilità tecnica e
sostenibilità finanziaria, tali
da risolvere il completamento
del corridoio Milano-Venezia
a vantaggio di tutto il Veneto,
anzi con benefici fino al Friuli
Venezia Giulia». I due consi-
glieriricordanoanchecheque-

Oggicompiedueanni,madal-
la sua nascita non è “cresciu-
to” molto. Il 9 gennaio 2013 il
Consiglio comunale approva-
va il nuovo Statuto, dopo qua-
si tre anni di lavorodella com-
missione adhoc costituita du-
rante la passata amministra-
zioneperrinnovarela“costitu-
zione comunale” che risaliva
ai primi anni Novanta. Oggi,
esattamentedueannidopo, lo
Statutoè«ancoramonco». Lo
affermasenzagiridiparoleFe-

derico Formisano, presidente
delConsigliocomunale.Lodi-
ce riferendosi al capo IV della
Carta, quello relativo ai «refe-
rendum»comunali, per i qua-
li «manca ancora il regola-
mento»attuativo.
Il presidente dell’assemblea

civica, esponente del Partito
democratico, si rivolge al suo
collegadipartitoValterBettia-
to Fava, presidente della pri-
ma commissione Affari istitu-
zionali, la quale ha anche in-

viato una nota. Formisano
chiede «in maniera forte che
venga portata avanti la que-
stione referendum. Abbiamo
unoStatutomoncodaduean-
ni». La goccia che ha fatto tra-
boccare il vasodella “pazienza
istituzionale” è stata lamozio-
nediLilianaZaltroneDaniele
Ferrarin, consiglieri delMovi-
mento5stelle,chehannochie-
stosiaapprovatourgentemen-
te il regolamento sui referen-
dum comunali per attivare le
procedureperindire laconsul-
tazione popolare sul progetto
dell’Altavelocità ferroviaria.
«Non dico che debba esserci

unreferendumsullaTav-argo-
menta il presidente Formisa-
no a tal proposito -, ma dico
che dobbiamo essere pronti a
prescindere e attuare piena-
mente i princìpi dello Statuto.

Non è concepibile che dopo
due anni non sia ancora stato
approvato il regolamento»,
conclude.
Le sue parole chiamano in

causadirettamentelacommis-
sione Affari istituzionali e il
suo presidente Bettiato Fava
cherespinge lecritiche:«Il re-
golamento è stato trattato co-
me oggetto prioritario ma in
estate ci siamo arenati sulla
questione dei “saggi”, perché
come maggioranza non ce la
sentiamo di estrarre a sorte le
persone. Per renderlo ammis-
sibile o meno ci vuole qualcu-
nocheconosca la legge.Dopo-
diché abbiamo affrontato il
Consigliodeglistranierieano-
vembre è arrivata la Tav: la
commissione territorio ha oc-
cupato tutti i giorni. Quindi si
è tergiversato».

Nicola Negrin

Un pacchetto completo. Con-
tenente non solo le infrastrut-
ture ferroviarie ma anche le
opere complementari, come
le strade e il filobus, ritenute
«fondamentali».Èquestalari-
chiesta ufficiale che giunta e
maggioranza invieranno a
Rfi. L’osservazione sarà il pun-
to di partenza delmaxi-emen-
damento che verrà portato in
aula lunedì, quando il Consi-
glio comunale dovrà approva-
relostudiodi fattibilitàdell’al-
ta velocità a Vicenza. La presa
di posizione dell’amministra-
zione è chiara: se Ferrovie e
Stato non accetteranno e non
finanzieranno le infrastruttu-
re connesse al progetto Tav al-
lora sarà fatto decadere il via
liberaal quadruplicamento.

PREMESSA D’OBBLIGO. Il docu-
mento ha ricevuto il placet di
Achille Variati. È stato messo
nero su bianco dopo la lunga
riunione di maggioranza. Du-
rante il confronto i capigrup-
po Possamai (Pd), Pupillo (li-
sta Variati) e Guarda (Udc)
hanno chiesto a sindaco e as-
sessoreDallaPozzadimettere
per iscritto una condizione:
senza il filobus, lanuovaviabi-
lità e le altre opere comple-
mentari, allora non si appog-
gerà il progetto Tav. Il che si-
gnifica che, una volta dato il
via libera allo studio di
fattibilità, qualoraRfi e lo Sta-
to non dovessero finanziare
gli interventi che non riguar-
dano l’impianto ferroviario,
non sarà più sostenuto il pro-
getto.

TUTELADELL’AMBIENTE.L’affer-
mazione è stata inserita nel
maxi-emendamento alla deli-

bera,contenenteventiosserva-
zioni. Una delle prime, come
giàanticipato,riguardailvalu-
tare l’effettivapossibilitàdire-
alizzare un’opera alternativa
al bypass idraulico sottoMon-
te Berico. Ma ci sono poi altri
punti all’interno del capitolo
“ambiente”. Tra questi la ri-
chiesta di adeguatemitigazio-
ni ambientali ma anche la ne-
cessità di porre adeguata at-
tenzione ai problemi idraulici
conparticolareriferimentoal-
la zona ovest, dove si trova il
depuratorediSant’Asgostino.

ESPROPRI E ATTIVITÀ. I consi-
glieri vogliono anche tutele
per i privati interessati dagli
espropri e non solo. Vengono
chieste adeguate indennità
non solo per chi perderà la ca-
samaancheperchiverràatro-
varsi all’interno della fascia di
rispetto di sei metri. Dovran-
noesserepoi realizzatebarrie-
re fonoassorbenti all’avan-
guardia.Le attivitàproduttive
nondovranno subiredanni.

STAZIONIEMOBILITÀ.Tra ipun-
ti cardine dell’emendamento
anche il futuro delle stazioni.
Per quanto riguarda Vicenza
Tribunale e Vicenza Fiera la
maggioranza chiederà a Rfi
un passaggio vincolante in
Consiglio comunale per l’ap-
provazione del progetto delle
duestrutture.L’obiettivoèevi-
tare un “nuovo tribunale 2”.
Molta attenzione anche sulla
stazionecentrale.Unavoltadi-
smessa, chiedono, Rfi potrà sì
sviluppare insediamenti ma
nonpotràcostruire:dovràuti-
lizzare i volumi esistenti. La
maggioranza si assicura inol-
tre chenessunbonificabellica
sia a carico delComune. Tre le
richieste a Rfi per quanto ri-
guarda la mobilità: coordina-
re i lavori con il cantiere della
tangenziale, finanziare un
nuovostudiodellamobilitàal-
la lucedei cambiamentiprevi-
sti e infine sostituire il passag-
gio a livello dell’Anconetta
con il cavalcaferrovia.

CORRUZIONE.Vienepoipropo-
stodi inviareladocumentazio-
ne all’Autorità nazionale anti-
corruzione per vigilare su ap-
palti e procedure. Infine resta
il capitolo partecipazione. Se-
condo quanto trapelato, verrà
prodotto un ordine del giorno
con cui si chiederà di coinvol-
gerelacittàdopol’approvazio-
nedello studiodi fattibilità.

IN COMMISSIONE. L’emenda-
mentosaràpresentatooggi.Ie-
ri si è riunita la commissione
territorio per l’ultima seduta
prima del voto. «Voterò sì per
responsabilità - afferma ilpre-
sidente Eugenio Capitanio
(Pd) - ma il progetto è molto
grande e il tempo per appro-
fondirlomoltobreve». •
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PresadiposizionedeiconsigliericheavvertonoRfi
«Senonsaràfinanziatoverràfattodecaderel’ok»
Traleistanzeanchelatuteladell’areadellastazione

Inuovitrenidestinati altrasporto regionale.ANSA

FedericoFormisano Valter BettiatoFava

Unabarbamalfattaedunpra-
to mal tagliato non sono mai
statilarovinadi nessuno.
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