
Camera dei Deputati
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro dell’Interno, 

per sapere - premesso che

- nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 Settembre ignoti sono entrati abusivamente nel piazzale 
dell'impresa edile Osetto Pietro e fratelli SNC, di Villa estense e, con materiale al vaglio dei vigli del fuoco, 
hanno dato alle fiamme un autocarro e un furgone Mercedes di proprietà della ditta;

- la Osetto opera da oltre vent'anni nell´ambito di costruzioni stradali,  di condotte fognarie e idriche, di 
metanizzazione,  urbanizzazione  con  un  organico  medio  di  diciotto  unità  tra  personale  amministrativo, 
tecnico e operativo;

- la ditta assume commesse sia da enti  pubblici sia da ditte  private: tra i  vari  enti  o amministrazioni  si 
segnalano il Centro Veneto Servizi Spa di Monselice (PD), consorzio che si occupa acqua, metano, rifiuti, 
smaltimenti, fatturazioni e altre attività per alcuni comuni della bassa padovana, l'Ex Consorzio di Bonifica 
Brentella di Montebelluna (TV), ora Consorzio Piave, l'A.T.I. Viridia-Safe Plant (ACAM di La Spezia), con 
una collaborazione di alcuni anni nell'ambito della gestione della rete del gas-metano nel Veneto per la zona 
di Este (PD) per conto Italgas, l'E.T.R.A Spa di Bassano del Grappa (VI) e varie Amministrazioni Comunali 
Locali; 

- i carabinieri di Carmignano Sant'Urbano hanno avviato le indagini sull'accaduto con particolare attenzione 
ai lavori in cui si è impegnata la ditta, acquisendo la documentazione sulle aziende che hanno lavorato per gli 
ultimi grossi interventi della Osetto SNC;

-  le  dinamiche  dei  fatti  richiamano  le  modalità  tipiche  delle  azioni  intimidatorie  messe  in  atto  dalla 
criminalità organizzata;

- il fatto ha destato forti preoccupazioni nella comunità locale e allarme presso la cittadinanza proprio per le 
modalità dell'episodio;

- se il ministro sia al corrente dei fatti esposti in premessa;

- quali concrete iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda porre in essere per individuare i 
responsabili, fare luce sulla natura dei fatti descritti e per prevenire il ripetersi di tali episodi.
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