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OGGI IN CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA RICOSTITUITO
IL TAVOLO DI LAVORO PROVINCIALE SULLA TAV
All’incontro hanno preso parte il Presidente della Camera di Commercio di Vicenza
Giorgio Xoccato, i rappresentanti dei Comuni coinvolti, delle Associazioni di Categoria
e dei Sindacati. La presidenza del Tavolo è stata assegnata a Francesco Rucco,
presente nella doppia veste di Presidente della Provincia e Sindaco di Vicenza

Affrontare un tema complesso e allo stesso tempo strategico come la realizzazione della
TAV facendo squadra tra tutti gli attori coinvolti. Con questo spirito, la Camera di
Commercio di Vicenza - in qualità di Ente sintesi di tutte le forze economiche provinciali e
punto di collegamento tra queste ultime e il mondo delle Istituzioni - ha ospitato questa
mattina un incontro che ha riunito insieme i rappresentanti delle Amministrazioni
Comunali, delle Associazioni di Categoria e dei Sindacati. L’obiettivo era duplice: da una
parte riprendere il percorso già avviato di confronto, sintesi e collaborazione tra tutti gli
attori del territorio, dall’altra fare il punto sullo stato di avanzamento dell’iter dell’opera e
concordare le future linee di azione.
Resta confermato naturalmente quanto già noto: nel tratto ovest, tra Verona e Tavernelle,
già nei primi mesi del prossimo anno inizieranno i percorsi di cantierizzazione, mentre per
l’attraversamento di Vicenza sono previste sia una fermata in zona Fiera, sia quella alla
stazione principale, mentre per il tratto a est è ancora da definire il tracciato definitivo, con
l’ultima bozza risalente ancora al 2014 e in parte già superata.
Accanto allo stato di avanzamento dell’iter dell’opera, è da registrare anche un rinnovato
clima di collaborazione e disponibilità, a tutti i livelli: «Il nuovo Ministro delle
Infrastrutture Paola De Micheli - sottolinea Giorgio Xoccato - ha espresso più volte la
propria attenzione e impegno per la TAV e anche dalle Ferrovie dello Stato abbiamo
ricevuto ampie rassicurazioni circa la disponibilità a procedere quanto prima con la
definizione del tratto a est di Vicenza. Tutto questo ci induce a essere moderatamente
ottimisti, ma in questo clima costruttivo anche il nostro territorio deve fare la propria parte,
esprimendo una posizione coesa che ci dia più forza. L’incontro di oggi è stato organizzato
proprio con questo scopo e puntiamo a rendere questo Tavolo provinciale per la TAV un
momento di confronto con cadenza regolare. Come Camera di Commercio siamo impegnati
Ufficio Affari Generali
Via Montale 27 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 994.894
fax 0444 994.834
e-mail: affari.generali@vi.camcom.it
C.F. 80000330243
P.IVA 00521440248 C/C POSTALE 213363
www.vi.camcom.it
pec: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

a favorire la migliore sintesi tra le esigenze di tutti gli attori nel territorio, ma anche a
garantire la massima concretezza».
La presidenza del Tavolo sulla TAV è stata assunta da Francesco Rucco, in considerazione
del ruolo di primo piano dell’Amministrazione Provinciale sul tema.

