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Comunicato sindacale 

FUTURO DI VENETO STRADE E IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DELLE 

STRADE IN SERVICE AD ANAS  

Abbiamo letto le esternazioni della Presidente della Provincia che ha ipotizzato un 

rientro delle strade ex Anas in Anas attraverso un Service. Sul punto precisiamo 

che, malgrado le molteplici richieste di incontro, la Provincia di Belluno a maggio 

ha comunicato a noi e alle nostre strutture regionali che non ci avrebbe convocato 

perché non c’erano novità e che qualora ci fossero stati dei concreti sviluppi 

avrebbe provveduto a concordare un incontro. 

Nei giorni scorsi abbiamo inoltre appreso dalla stampa che nel progetto di service 

ad Anas non sono stati coinvolti né Veneto Strade né la Regione Veneto. Sia 

l’ing.Vernizzi che l’ass. de Berti hanno nettamente dichiarato di non essere 

stati coinvolti e di considerare quella bozza di convenzione con Anas 

irricevibile. 

Ad oggi dunque l’unica certezza riguarda il credito che Veneto Strade vanta nei 

confronti dell’amministrazione provinciale e il taglio alle risorse del Governo 

centrale verso le Province.  

Come rsu confermiamo la nostra urgente richiesta di incontro con la Regione 

Veneto, con le proprietà (Province) e l’azienda. Al di là delle esternazioni 

giornalistiche è necessario infatti chiarire tecnicamente le intenzioni reali di 

Provincia, Regione ed Azienda (quale futuro dell’azienda Veneto Strade? A chi 

affidare la manutenzione? In quale forma? Cosa si intende con Service?). 

Solo successivamente, quando verrà chiarita la sorte della viabilità bellunese 

potremo avviare un serio confronto con l’azienda per la salvaguardia dei lavoratori. 

Ad oggi infatti non abbiamo alcuna trattativa in corso né per la salvaguardia 

delle retribuzioni né degli istituti contrattuali: c’è un problema di 

finanziamento e questo va risolto dagli enti competenti, Governo, Regione e 

Province e non sulla pelle viva dei lavoratori. 

Dopo esserci confrontati con la Regione convocheremo un giro di assemblee 

unitario per discutere con tutti i lavoratori.  

Belluno, 6 luglio 2016 

La rsu Veneto Strade direz. Operativa Belluno,  

Luigi Bortoluzzi,   Nicola Zambelli     Stefano Pedevilla 
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