
Camera dei Deputati

Interrogazione a risposta scritta

Al Ministro dell'Interno, per sapere, premesso che:

− nella notte del 17 settembre 2016 alcuni camion della ditta Veritas, società veneziana che si occupa di raccolta 

di rifiuti, sono stati incendiati nel piazzale dell'unità operativa di Mogliano Veneto in provincia di Treviso;

− sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre e Treviso alle 2.30 e hanno lavorato fino alle 6 del 

mattino per domare le fiamme; 

− nonostante la pioggia battente, l'incendio divampato da uno dei mezzi ha coinvolto altri camion presenti nel 

parcheggio della sede causando ingenti danni;

− tre sono i mezzi completamente distrutti e altri quattro pesantemente danneggiati;

− le cause dell'incendio sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri che hanno già acquisito i video delle 

telecamere di sorveglianza;

− la  vicenda  ha  generato  forte  preoccupazione  nella  comunità  locale  per  la  natura  e  per  le  dimensioni 

dell'incendio;

− in Veneto questo episodio è soltanto l'ultimo di una lunghissima serie, sulla quale gli interroganti, negli ultimi 

mesi (interrogazione n. 3-02138 seduta n. 597 e interrogazione n. 4-13854 seduta n. 658) hanno già chiesto al 

Ministro di avviare tutte le azioni necessarie a chiarire cause, responsabilità ed eventuale coinvolgimento di 

gruppi criminali;

− la relazione territoriale sul Veneto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse 

al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati (Doc. XXIII N. 17), discussa e approvata dalla 

Camera in data 14 settembre 2016, ha evidenziato la presenza di gruppi criminali nel ciclo illecito dei rifiuti e, 

in particolare per le province di Venezia e Treviso, ha sottolineato il fenomeno degli incendi di natura dolosa 

contro aziende operanti nel ciclo dei rifiuti;

− negli  ultimi  due  anni  in  Veneto  e  nella  vicina  provincia  di  Pordenone,  infatti,  numerosi  incendi  hanno 

interessato aziende che operano nel settore della raccolta, dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti;

− è noto che il settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti è, ormai da molto tempo, oggetto di forti interessi 

da parte  della  criminalità  organizzata  e  questi  eventi  devono sollecitare  l'attenzione  delle  autorità  per  le 

modalità tipiche degli atti intimidatori propri dei sodalizi criminali;

− se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra esposti;

− quali iniziative di competenza, anche per il tramite degli uffici territoriali del Governo, intenda adottare per 

accertare le cause e la matrice dell'incendio di Mogliano Veneto.
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