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COMUNICATO STAMPA
MONTAGNANA E I SINDACI INSIEME PER INVOCARE LA REALIZZAZIONE DELLA SR10
Una lettera firmata anche dalle Associazioni di categoria per chiedere un incontro urgente
al Presidente della Regione Luca Zaia.
Un incontro urgente per sollecitare con forza la realizzazione della SR10.
E’ quanto hanno richiesto Sindaci, rappresentanti istituzionali, rappresentanti delle categorie economiche e
produttive in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Luca Zaia e all’Assessore ai lavori pubblici
Elisa De Berti. Portavoce di questa iniziativa il Comune di Montagnana, che nelle ultime settimane ha
valutato di raccogliere l’istanza dal territorio attraverso una petizione, che ha suscitato un consenso generale
convinto.
“Hanno aderito a questo appello tutti i Sindaci dei Comuni del Montagnenese- informa il Sindaco di
Montagnana, Loredana Borghesan. Ma hanno sottoscritto la richiesta anche i Comuni di Monselice, di Este,
di Conselve, di Bevilacqua, di Roveredo di Guà e di Legnago. Per noi si tratta di un’opera strategica, che più
volte abbiamo invocato e che costituisce un elemento irrinunciabile del nostro impegno per le comunità
locali- rilancia il Sindaco Borghesan. Nell’occasione dell’incontro dovrà essere confermato dal Presidente e
dall’Assessore regionale il permanere dello stanziamento della Regione dei 40 milioni di euro a bilancio
destinati a quest’opera”. Vale la pena ricordare – si puntualizza nella lettera- che il Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto riporta la data del 13 Dicembre 2013 per l’aggiudicazione definitiva della concessione per la
realizzazione dell’opera: un’opera che attende di essere realizzata e completata da più di 30 anni.
I Sindaci lamentano una situazione oramai ingestibile. “I nostri cittadini hanno dimostrato sin troppa
sopportazione verso una situazione viabilistica che ogni giorno si dimostra caotica, insicura, lenta, pericolosa
ed inquinata- scrivono- con centri urbani, invasi da centinaia di veicoli pesanti. Nel caso di Montagnana –
rimarca il Sindaco- parliamo di un centro storico medioevale, a vocazione turistica. La situazione della
viabilità è invivibile, con danni incalcolabili su edifici, pubblici e privati e un manto stradale dell’arteria
principale sempre pericolosamente deteriorato”.
Ma c’è di più. Da Novembre 2014 il Presidio Ospedaliero della Bassa Padovana è garantito dall’Ospedale
Unico Madre Teresa di Schiavonia, nel Comune di Monselice. La realizzazione di questo nuovo Polo
Sanitario Unificato ha raggruppato i presidi ospedalieri esistenti di Montagnana, Monselice, Este,
Ospedaletto Euganeo e Conselve: un presidio ospedaliero che è stato concepito e presentato ai cittadini
all’interno di un sistema logistico direttamente funzionale alla nuova SR10, pensando proprio ai territori più
lontani e pertanto più penalizzati.
Come Sindaci ci siamo chiesti- rilancia il Sindaco di Montagnana- fino a quando i cittadini saranno ancora
pazienti? E fino a quando le imprese del territorio saranno ancora indulgenti?. Non passa giorno che la
questione SR10 non ci venga sollecitata, non risalti nei colloqui con i cittadini, con le imprese, con le
associazioni. Crescita e sviluppo per questa area provinciale e regionale sono pregiudicati. La Regione ci
deve una risposta- continua il Sindaco Borghesan. Non possiamo permettere che il territorio soffochi nelle
secche del nulla di fatto. Ogni sopportazione ha un limite”.
Coinvolti nella partita molti interlocutori per avere una forza più propositiva anche dal basso. Hanno
sottoscritto la lettera anche il Presidente della Camera di Commercio di Padova, Confindustria Padova,
l’Unione Provinciale Artigiani, la Confcommercio Ascom Padova, Confagricoltura, la CIA Confederazione
Italiana Agricoltori, la Federazione provinciale Coldiretti, la C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato, la
Confesercenti Srl, Ascom Confcommercio Este/Montagnana, Apindustria di Legnago, oltre che le
associazioni culturali e sportive del territorio.
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