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Roncade, 26 maggio 2009
Prot.n. 0010471 del 28.05.09
Spett.le
Rete Ferroviaria Italiana SpA
Via Montepiana, 55
30171 Mestre (VE)
Raccomandata a.r.

Oggetto: Chiusura del passaggio a livello ferroviario sito in loc. Ca’ Tron di Roncade il
giorno 18.05.09. Denuncia disservizio. Richiesta chiarimenti e diffida.

Spettabile Società,
sono con la presente a denunciare un grave episodio di disservizio verificatosi la scorsa
settimana nella gestione del passaggio a livello sito nel Comune di Roncade, in località Ca’
Tron, che notevoli disagi ha provocato agli automobilisti e ai passanti in transito nella zona.
Mi è stato infatti segnalato da un cittadino che, nel pomeriggio del 18 maggio
scorso, il passaggio a livello locale è rimasto bloccato per un’ora e mezza, a partire dalle ore
17.00, tanto che un automobilista, spazientitosi per l’ingiustificata attesa, ha divelto e
danneggiato una delle semibarriere.
Il fatto è stato segnalato dal predetto cittadino al 118 che ha fatto intervenire i
Carabinieri di Silea.
Sul posto, verso le ore 18.15, è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale,
avvisata dell’esistenza di problemi tecnici al passaggio a livello da un addetto alla Stazione
Ferroviaria di Mestre. Il Comandante della Polizia Locale mi ha inoltre riferito di essere stato
successivamente raggiunto da una chiamata della Polfer di Mestre, che ha segnalato l’avvenuto
episodio di danneggiamento, chiedendo di presidiare il passaggio a livello sino al ripristino del
corretto funzionamento dello stesso, facendo deviare gli automobilisti verso un percorso
alternativo.
Solo alle 19.45 la situazione si è finalmente sbloccata e il passaggio a livello ha
ripreso a funzionare regolarmente.
L’incidente sopra riportato, per quanto riprovevole e censurabile, è tuttavia
significativo della situazione di disagio e di insofferenza nella quale si sono ritrovati, nel caldo
eccezionale del pomeriggio del 18 maggio scorso, gli automobilisti fermi, in coda, in un’inutile
ed estenuante attesa, davanti ad un passaggio a livello chiuso, che ignoravano non essere in
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realtà in funzione, costretti inoltre ad effettuare difficili manovre per invertire il senso di
marcia dei veicoli e cambiare percorso.
La situazione testé descritta si è protratta per oltre un’ora, nell’arco della quale il
problema non solo non è stato prontamente risolto ma, cosa ben più grave, non è stato neppure
tempestivamente segnalato dalla società ferroviaria alle autorità competenti del luogo, tant’è
che il passaggio al livello è rimasto per tutto il tempo bloccato, privo di presidio e controllo,
con le ben note conseguenze che si sono sopra evidenziate.
Con la presente sono pertanto a diffidare codesta spettabile società, affinché fornisca
le dovute spiegazioni in merito a quanto accaduto al passaggio al livello lo scorso 18 maggio e
adotti le iniziative e i provvedimenti necessari a garantire una gestione efficiente e in sicurezza
della rete ferroviaria, soprattutto nei punti critici e nevralgici quali sono i passaggi a livello, al
fine di evitare che ulteriori episodi di disservizio abbiano ancora a verificarsi in futuro.
In attesa di un Vostro sollecito riscontro, con l’occasione, porgo i miei distinti saluti.

IL SINDACO
On. Simonetta Rubinato

