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I cittadini di Salzano hanno scelto:
NO alle grandi opere inutili in via Borgo Valentini
Salzano, 17 dicembre 2017
Con una partecipazione che ha superato ogni previsione, la Consultazione popolare indetta dal
Comitato per la difesa del territorio di Salzano ha dato una risposta molto chiara su quale sia la volontà
dei cittadini di Salzano e Robegano sui progetti per la costruzione, tra l’altro, di un grande cavalcavia
sulla linea ferroviaria Mestre-Castelfranco.
In sole sette ore (dalle 9 alle 12.30 di sabato e domenica), nei due seggi allestiti nelle piazze di Salzano
e Robegano hanno votato ben 1254 persone, maggiorenni e residenti nel Comune.
Il quesito della Consultazione era diviso in due parti. Nella prima veniva chiesto semplicemente se il
votante era favorevole o contrario alla costruzione del grande cavalcavia in progetto. Nella seconda
parte, il votante che avesse scelto “NO” poteva anche indicare la soluzione alternativa preferita.
I risultati sono stati i seguenti:
Il numero dei “SI” al progetto del Cavalcavia è 32 (2,57%),
Il numero dei “NO” al progetto del Cavalcavia è 1212 (97,42%).
Le proposte alternative di chi ha scelto il “NO” hanno ottenuto le seguenti preferenze:
Un piccolo sottopasso ciclo-pedonale e per i veicoli, a senso unico alternato

455 voti (37,54%)

Il solo sottopasso ciclo-pedonale

243 voti (20,04%)

La semplice chiusura del passaggio a livello, senza costruire alcuna opera

211 voti 17,4%)

Come si vede, non ci sono dubbi sulla contrarietà dei cittadini di Salzano al progetto del cavalcavia,
mentre tra le soluzioni alternative indicate prevale la preferenza per il piccolo sottopasso ciclopedonale e per i veicoli, a senso unico alternato.
A questo punto, l’esito della Consultazione obbliga il sindaco a rivedere il progetto del cavalcavia,
smentendo anche il percorso iniziato dalla precedente amministrazione.
Il Comitato ringrazia di cuore tutti i cittadini che hanno votato, tutte le persone e i gruppi politici che
hanno collaborato per questo significativo risultato, assicurando a tutti i cittadini che l’impegno non
mancherà prima che siano raggiunti gli obiettivi dichiarati: rinuncia alle grandi e inutili infrastrutture
in via Borgo Valentini e realizzazione delle piccole opere realmente necessarie alla comunità locale,
senza devastare il territorio.
Al sindaco di Salzano è stata inviata una lettera che riassume l’esito della votazione e nella quale si
afferma che
“L’esito della Consultazione, vista la notevole affluenza e la netta maggioranza dei voti per il
“NO”, non lascia spazio ad alcuna interpretazione diversa dal rifiuto delle opere finora proposte,
ma contiene indicazioni anche per le opere alternative desiderate.
Il risultato della Consultazione popolare, caratterizzata da una partecipazione straordinaria dei
cittadini, supera ogni logica di schieramento e contrapposizione rappresentativa, e impone il
rispetto della volontà popolare qui espressa inequivocabilmente.
Le chiediamo quindi di rivedere la scelta già fatta alle luce della chiara volontà dei cittadini.”

