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IL FUTURO DI VENETO STRADE SI DECIDE NELLE PROSSIME SETTIMANE? 

 

 

Su richiesta delle organizzazioni sindacali regionali FILT – CGIL, FIT CISL e 

UILTRASPORTI il giorno 20 Luglio c’è stato l’incontro con l’assessore regionale ai trasporti 

e viabilità Dott.ssa Elisa De Berti con delegazioni di Segreterie sindacali territoriali e RSU dei 

lavoratori. 

Forte è la preoccupazione delle organizzazioni sindacali e di tutti i lavoratori sul futuro della 

Società Veneto Strade che, come è noto, è in scadenza delle concessioni da parte delle 

Provincie (che sono azioniste) e che continuano ad avere grosse difficoltà ad rispettare quanto 

dovuto alla società per i servizi di manutenzione e gestione delle proprie strade sia negli anni 

precedenti e, secondo loro dichiarazioni, anche nell’anno corrente. 

In modo particolare la Provincia di Belluno che non vuole incontrarci, si è caratterizzata nelle 

scorse settimane di una vivacità di proposte a cominciare da una convenzione con l’Anas cui 

consegnare la gestione delle sue strade provinciali. Il tutto all’insaputa della stessa azienda e 

della Regione Veneto. 

 

Abbiamo espresso all’Assessore Regionale tutto il nostro disappunto per quanto successo e 

chiesto: 

 Che la Regione Veneto, in quanto Azionista della Società e titolare della responsabilità 

istituzionale sul servizio di manutenzione e gestione delle strade Venete, si attivi per 

trovare una soluzione definitiva alla vicenda evitando il “balletto dello scarica barile” 

delle responsabilità che ogni fine anno si ripete da parte delle proprietà pubbliche, 

soprattutto delle Provincie, per trovare le risorse per fare funzionare l’azienda, il servizio 

ed evitare drammi occupazionali. 

 Che si apra un tavolo ufficiale e trasparente di confronto e verifica su un possibile 

progetto che coinvolga l’Anas o vista la deresponsabilizzazione delle provincie che la 

stessa regione assuma a se le competenze su un progetto di rilancio del servizio e sviluppo 

della Società Veneto Strade. 

 Che come sindacato non siamo disponibili ad una divisione/frantumazione della Società 

ed una perdita di capacità ed efficienza del servizio e dell’occupazione, siamo per il 

mantenimento dell’unicità aziendale. 

 

L’assessore De Berti: 

 

 ha confermato che la convenzione proposta dalla Provincia di Belluno è irricevibile e non 

verrà sottoscritta né dalla Regione né da Veneto Strade. E’ infatti contraria alla normative 

regionale e in contrasto con le convezioni vigenti. Niente di concreto dunque rispetto ad 

un prossimo subentro di Anas sia per le strade provinciali es Anas sia per le strade 

provinciali “storiche”. 

 Nelle prossime settimane si lavora per verificare una eventuale proposta complessiva di 

Anas sulle strade venete e su Veneto Strade. Nel frattempo la Regione conferma 

l’intenzione di mantenere le proprie strade e di continuare a gestirle con Veneto Strade. 
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 Sul futuro dell’Azienda e del servizio la Regione ci ha dato ragione: si conferma la 

strategicità di Veneto Strade e il ruolo fondamentale della Regione. No dunque a fughe in 

avanti delle Province e a progetti non condivisi. A settembre verrà costituito un tavolo 

tecnico in Regione per discutere nel merito le questioni, assieme ai protagonisti: Veneto 

Strade e Anas.  

 

E’ fondamentale che le Provincie decidano come ci stanno in questa azienda, se da azioniste 

allora onorino quanto di competenza per il servizio dell’azienda, altrimenti si attivino 

concordare con la regione i percorsi diversi di garanzia del servizio e dei lavoratori. 

Da parte nostra abbiamo chiesto di confrontarci nel tavolo regionale per assicurare una tutela 

della forza lavoro, nella sua interezza, fin dall’inizio della discussione perché riteniamo il 

nostro contributo fondamentale per le decisioni da prendere anche nei tavoli tecnici per 

soluzioni condivise da tutti. 

 

Il tempo passa e le difficoltà si accumulano, non aspetteremo la fine dell’anno, 

chiediamo soluzioni strutturali ed in tempi stretti, avvisiamo fin da subito che reagiremo 

con determinazione a chiunque provochi o determini soluzioni non condivise con i 

lavoratori. 

 

Mestre, 21 Luglio 2016 
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