Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 06/04/2017 - 0008442

R E G I O N E OIL V E N E T O
giunta regionale
X Legislatura

^ Consiglio Regionale del Veneto
I del 06/04/2017
Prot; 0008442 Tltolario 2.16.1.3
CRV
CRV
spc-UPA

Proposta n. 414 / 2017

PUNTO 47 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 28/03/2017
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 52 / IIM del 28/03/2017

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 312 del 27.02.2017 presentata dai Consiglieri Dalla Libera, Ruzzante, Zottis e Ferrari avente per oggetto "Necropoli romana del Comune di Vidor (TV): quando
saranno sbloccati i finanziamenti per continuare le ricerche e recuperare i reperti importanti del sito archeologico"?
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Presidente
Vicepresidente
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DELLA GIUNTA

Segretario verbalizzante

REGIONALE

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Luca Coletto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
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Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE
AREA CAPITALE UMANO E CULTURA

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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REGIONE DHL VEN ETO
giunta legionale
X Legislatura

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 312 del 27.02.2017 presentata dai
Consiglieri Dalla Libera, Ruzzante, Zottis e Ferrari avente per oggetto "Necropoli romana del
Comune di Vidor (TV): quando saranno sbloccati i finanziamenti per condnuare le ricerche e
recuperare i reperti importanti del sito archeologico"?

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
La Regione del Veneto ha contribuito con continuità allo scavo della necropoli tardo-romana di Vidor. Lo
strumento utilizzato nel corso degli anni è la legge regionale n. 17 del 8 aprile 1986 "Disciplina degli
interventi regionali nel settore archeologico" che ha consentito di concedere a lungo contributi con cadenza
annuale sino al 2010, ultimo anno in cui sono statì implementati i relativi capitoli di bilancio. Si consideri
che, nel solo periodo 2000-2010 i contributi concessi al Comune di Vidor ex L.R. 17/1986 per proseguire lo
scavo
della necropoli romana,
ammontano
complessivamente
ad euro
166.858,28.
Tutti i finanziamentì al Comune di Vidor sono statì concessi a fronte di presentazione di istanze armuali e
non esiste alcun accordo tra Regione del Veneto e Comune che preveda una qualche continuità di
finanziamento degli scavi della necropoli romana al di fuori della suddetta legge.
A dimostrazione dell'interesse per lo scavo di Vidor si ricorda che nell'ultimo numero pubblicato dei
Quaderni di Archeologia del Veneto, iniziativa editoriale sostenuta dalla Regione, vi era un contributo
specifico a firma della Dott.ssa Annamaria Larese, all'epoca responsabile scientifico dell'intervento
(Annamaria Larese, La necropoh di Vidor, in QdAV
XXVIH, 2012, pp. 50-57).
Il contributo della Regione Veneto alle attività di scavo della necropoli di Vidor è dunque legato al
rifinanziamento della L.R. 17/1986 che sarà valutato in sede di approvazione del bilancio di previsione per il
2018 da parte del Consiglio Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'interrogazione arispostaimmediata n. 312 del
27.02.2017 presentata dai Consiglieri Dalla Libera, Ruzzante, Zottis e Ferrari, allegata, avente per oggetto
"Necropoli romana del Comune di Vidor (TV): quando saranno sbloccati i finanziamenti per continuare le
ricerche e recuperare i reperti importanti del sito archeologico"?
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.
IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

osVa

I c o n i o .r. ..
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 312
NECROPOLI R O M A N A D E L COMUNE DI VIDOR (TV): QUANDO
SARANNO SBLOCCATI I FINANZIAMENTI PER CONTINUARE L E
R I C E R C H E E R E C U P E R A R E I REPERTI IMPORTANTI D E L SITO
ARCHEOLOGICO?
presentata il 27 febbraio 2017 dai Consiglieri Dalla Libera, Ruzzante, Zottis e
Ferrari

Premesso che:
nel Comune di Vidor (Treviso) è presente una Necropoli romana, datata tra il
199 a.C. e il 476 d.C, estesa almeno 3.490 metri quadrati;
in Piazza Maor di Vidor, intomo agli armi Ottanta, sono iniziate e continuate
fino al 2011, le ricerche sulla Necropoli romana;
la Regione Veneto avrebbe dovuto sostenere in parte la spesa per gli scavi;
da quattro anni la Regione non finanzia più le ricerche sulla Necropoli
romana e quindi le attività degli archeologi sono sospese a sito aperto bloccando
ogni possibile iniziativa del proprietario del terreno su cui sorge il sito di interesse
storico;
i reperti trovandosi a meno di mezzo metro dalla superficie rendono
impossibile qualsiasi tipo di coltura, vincolo posto a suo tempo dalla
Soprintendenza ed ancora vigente;
Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri regionali
interrogano la Giunta regionale
per sapere se e quando la Regione Veneto riprenderà a versare i contributi per
sostenere la spesa per gli scavi e per poter continuare le ricerche e recuperare i
reperti importanti della Necropoli nel sito di Vidor.

