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Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

il 2 novembre 2010, con decreto n. 236, il presidente della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 106, comma 
1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001, ha dichiarato lo stato di crisi in relazione agli 
eventi alluvionali che hanno interessato il Veneto tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010;

il 13 novembre 2010, con ordinanza n. 3906, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione 
Veneto,  ha  nominato  il  Presidente  della  stessa  regione  commissario  delegato  per  il  superamento 
dell'emergenza derivante dagli eventi citati;

il 17 agosto 2011, con ordinanza n. 3960, il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato il prefetto di 
Verona commissario delegato per il superamento dell'emergenza, in sostituzione del presidente della regione 
Veneto;

il 2 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha stabilito di prorogare lo stato di emergenza 
derivante dagli effetti degli eventi alluvionali del 2010 fino al 30 novembre 2012;

l'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3906 del Presidente del Consiglio dei ministri affida al commissario 
delegato il compito di porre in essere ogni utile attività per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della 
messa in sicurezza delle aree colpite e dagli interventi urgenti di prevenzione;

l'articolo  1,  comma  3,  dell'ordinanza  n.  3906  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  prevede  che  il 
commissario delegato provveda all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati, ai sensi 
del  comma  1,  e  alla  predisposizione,  anche  per  gli  stralci  successivi,  di  un  piano  di  interventi  per  il 
superamento  dell'emergenza,  al  fine  di  ridurre  definitivamente  gli  effetti  dei  fenomeni  alluvionali;

ai  sensi  dell'articolo 10,  comma 1-bis,  lettera b)  dell'ordinanza n.  3906 del  presidente del  Consiglio dei 
ministri (come introdotto dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 3943 del Presidente del Consiglio dei ministri le 
risorse attribuite dallo Stato per gli  interventi  pubblici di risanamento del territorio, di competenza delle 
Amministrazioni locali e delle strutture regionali, volti a fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico in 
atto nella regione Veneto ammontano a euro 150.000.000;

per gli interventi di risanamento sopra descritti risultano destinati, altresì, i fondi statali derivanti dalla legge 
n. 10 del 26 febbraio 2011 (legge finanziaria per il 2011) pari a euro 30.000.000 per l'anno 2011 e a euro 
18.008.618 per l'anno 2012;

il 24 settembre 2011, a pagina 100 della pubblicazione «Veneto, la Grande Alluvione», «voluta e realizzata 
dalla struttura del commissario straordinario per il superamento dell'alluvione, allo scopo di ricordare gli 
effetti della catastrofe dell'autunno 2010 e per raccontare come istituzioni, cittadini e imprese hanno operato 
per uscire dall'emergenza e per fornire al Veneto un Piano per le grandi opere» (come descritto a pagina 3 
della pubblicazione), è presentato l'elenco de «Le prime grandi opere avviate»;



in particolare, la tabella 15 elenca 3 «bacini di laminazione finanziati»: «Realizzazione di un'opera di invaso 
sul torrente Timonchio»,  nel comune di  Caldogno (Vicenza),  insieme alla specificazione che il  progetto 
preliminare  generale  è  stato  approvato,  e  al  «Costo  stimato  e  finanziato»  pari  a  euro  41.500.000; 
«Realizzazione  di  un'opera  di  invaso  sul  fiume  Agno-Guà-Primo  stralcio»  nei  comuni  di  Trissino  e 
Arzignano (Vicenza), insieme alla specificazione che il progetto definitivo è stato approvato, e al «Costo 
stimato  e  finanziato» pari  a  euro 44.650.000;  «Realizzazione  di  un'opera  d'invaso sul  torrente  Lastego-
Muson», nei comuni di Riese Pio X e Fonte (Treviso), insieme alla specificazione che il progetto preliminare 
si trova in procedura di V.I.A. e al «Costo stimato e finanziato» pari a 13.800.000;

nonostante la natura enfatica e il linguaggio ad avviso dell'interrogante propagandistico che caratterizzano le 
pagine  della  pubblicazione  «Veneto,  la  Grande  Alluvione»,  l'opuscolo  realizzato  dalla  struttura  del 
Commissario straordinario per il superamento dell'alluvione è da considerarsi una pubblicazione istituzionale 
con carattere di ufficialità, finalizzata a informare in maniera imparziale e corretta i cittadini;

il 6 novembre 2012, con ordinanza n. 7 (che si allega), il commissario delegato ha disposto l'assegnazione di 
risorse  finanziarie  per  la  «realizzazione  delle  opere  di  laminazione  delle  piene  del  fiume  Agno-Guà 
attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano, nei comuni di Trissino e 
Arzignano»;

nell'ordinanza sopra citata il commissario delegato specifica che «l'intervento riveste, nella pianificazione 
regionale,  carattere  di  assoluta  necessità  e  priorità,  in  quanto  indispensabile  per  consentire  la  messa  in 
sicurezza del territorio e delle popolazioni residenti nei territori della bassa padovana ricadenti nel bacino del 
fiume Bacchiglione»;

sempre in data 6 novembre 2011, con ordinanza n. 8, il commissario delegato ha disposto l'assegnazione di 
risorse finanziarie per «Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di 
laminazione lungo il torrente Timonchio in comune di Caldogno»;

nell'ordinanza sopra citata il commissario delegato specifica che «l'intervento riveste, nella pianificazione 
regionale,  carattere  di  assoluta  necessità  e  priorità,  in  quanto  indispensabile  per  consentire  la  messa  in 
sicurezza del territorio e delle popolazioni residenti nei territori non solo dei Comuni interessati, ma anche 
delle zone contermini come l'area metropolitana della città di Vicenza»;

il 7 novembre 2012, come risulta dal comunicato stampa diffuso dall'AVN (Agenzia Veneto notizie), ufficio 
stampa della giunta della regione Veneto, «il Commissario delegato del Presidente del Consiglio, prefetto di 
Verona Perla Stancari, ha finanziato le prime grandi opere per la salvaguardia idrogeologica del territorio 
veneto e i bacini di laminazione di Trissino e Caldogno»;

a oggi non risultano atti amministrativi di finanziamento dell'«opera d'invaso sul torrente Lastego-Muson», 
nei comuni di Riese Pio X e Fonte, indicata nella pubblicazione «Veneto, la Grande Alluvione», realizzata 
dalla struttura del commissario straordinario a settembre 2011, come una delle «prime grandi opere avviate» 
e addirittura come «bacino di laminazione finanziato»;

il 10 e 11 novembre 2012 le stesse aree del Veneto danneggiate dall'alluvione del novembre 2010 sono state 
colpite da eventi  alluvionali  e inondazioni  che,  seppure a fronte di minore  piovosità rispetto all'autunno 
2010, hanno rischiato di provocare danni ingenti e causato grave allarme tra la popolazione;

gli  eventi  del 10 e 11 novembre 2012 dimostrano che il territorio veneto, al  di là delle promesse,  delle 
rassicurazioni  e  degli  annunci  contenuti  nella  pubblicazione  redatta  dalla  struttura  del  commissario 
straordinario nel settembre 2011, si trova ancora in una situazione di grave rischio idrogeologico;

gli stessi eventi, inoltre, dimostrano che a due anni di distanza dall'alluvione, dalla conseguente nomina del 
commissario straordinario e della relativa assegnazione di fondi da parte del Governo, le opere necessarie 
alla messa in sicurezza del territorio non sono state realizzate, in particolare per quanto riguarda i tre bacini 
di laminazione, considerati prioritari, sopra citati;

il  30 novembre  2012 scadrà  il  termine  della  gestione commissariale dell'emergenza post-alluvionale nel 
Veneto, con conseguente subentro della regione Veneto al commissario delegato, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 2, ultimo periodo del decreto legge n. 59 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 
2012;



se i Ministri siano al corrente dei fatti esposti in premessa;

quali misure, nell'ambito della loro competenza, i Ministri intendano porre in essere al fine di evitare che le 
risorse  stanziate  dallo  Stato  per  prevenire  il  rischio  alluvionale  in  Veneto  non  vengano  spese  con  la 
necessaria urgenza per realizzare opere indispensabili alla messa in sicurezza del territorio;

quali misure, nell'ambito della loro competenza, i Ministri intendano adottare al fine di procedere, a distanza 
di  oltre  due  anni  dagli  eventi  alluvionali  che  hanno colpito  il  Veneto,  alla  realizzazione  delle  opere  di 
mitigazione del rischio alluvionale nel territorio finanziate con fondi pubblici e comunitari il cui carattere di 
urgenza e indifferibilità è stato definito prima degli eventi alluvionali del 2010, e la cui necessità è stata 
ribadita anche nel corso dell'attuale gestione commissariale dell'emergenza. (4-18627)
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