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Al Consigliere regionale
Andrea ZANONI
Al Consigliere regionale
Stefano FRACASSO
Al Consigliere regionale
Cristina GUARDA
Al Consigliere regionale
Francesca ZOTTIS
e, p.c.

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale
ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiUare, si trasmette l a risposta
approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata i n oggetto, da Voi presentata i n data 15
settembre 2016.
Distinti saluti.
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PUNTO 141 DELL'ODO DELLA SEDUTA DEL 23/12/2016
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 290 / IIM del 23/12/2016

OGGETTO:
ì
Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 302 del 15 settembre 2016 presentata dai Consiglieri An-1
drea ZANONI, Stefano FRACASSO, Cristina GUARDA e Francesca ZOTTIS avente per oggetto "SU-1
PERSTRADA PEDEMONTANA: LA REGIONE HA RISPOSTO Al RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI?"
i
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Luca Zaia
Vicepresidente
Gianluca Forcolin
Assessori
Luca Coletto

Segretario verbalizzante

Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
ELISA DE BERTI

STRUUURA PROPONENTE
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

/\PPRO\MZ/0/Ve:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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Dgrn. 290/IIM

del 23 dicembre 2016

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 302 del 15 settembre 2016 presentala dai
Consiglieri Andrea ZANONI, Stefano FRACASSO, Cristina GUARDA e Francesca ZOTTIS
avente per oggetto "SUPERSTRADA PEDEMONTANA: LA REGIONE HA RISPOSTO AI
RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI?"

L'Assessore Elisa De Berti propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
L'Amministrazione regionale ha datoriscontroalle richieste formulate dalla Corte dei Conti con nota prot.
002998-SCCGA-Y39-P del 11 luglio 2016 ed inerenti la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, con propria nota registrata al protocollo regionale n. 279371 del 19 luglio 2016, pertanto in modo repentino ed ampiamente entro il termine del 1 ° settembre assegnato dalla stessa Corte.
Conriferimentoal testo dell'interrogazione, si precisa che con la nota del 19 luglio u.s. sono state fomite,
per quanto di competenza ed a conoscenza dell'Amministrazione, le seguenti informazioni, evidenziando nel
contempo alla Corte che, la gestione commissariale attivata ai sensi dell'OPCM n. 3802/2009 è prorogata ai
sensi del DPCM del 01.12.2014 a tutto il 31.12.2016.
In merito alla viabilità di raccordo con l'opera è stato chiarito che le opere sospese sono i due tratti di viabilità complementare ricompresi nel Lotto 3G in provincia di Treviso che necessitano di un approfondimento
progettuale per verificarne la compatibilità con ulteriori interventi viari previsti in loco. Tali approfondimenti
risultano tutt'ora in corso da parte dell'Ufficio del Commissario Delegato.
Relativamente al perfezionamento delfinanziamentodi parte privata è stato precisato che, a seguito
dell'adunanza del 21.12.2015, la Regione ha costantemente seguito l'evoluzione della vicenda, rapportandosi
sia con il Commissario Delegato, Stazione appaltante dell'opera, che con i Ministeri competenti. Da quanto
risulta dalle comunicazioni fomite dal Commissario Delegato, il Concessionario è in fase di definizione delle
procedure per la formalizzazione dell'obbligazione, che peraltro ad oggi non è ancora intervenuta. Per quanto riguarda la previsione sui volumi di traffico è stato fatto rinvio a quanto comunicato nel corso
dell'indagine.
Conriferimentoal pagamento degli indennizzi, nel rinviare al Commissario Delegato per ogni elemento di
dettaglio, è stato precisato che per le verifiche dell'operato del Concessionario questa Regione, unitamente al
Commissario Delegato, sta costantemente monitorando le procedure ed i tempi di pagamento, verificando le
singole situazioni anche con le Associazioni di categoria per ilrispettodeir"Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" sottoscritto tra la Regione del Veneto, il Commissario Delegato,
le Associazioni di categoria e il Concessionario in data 8.11.2011.
Si segnala, infine, che la Giunta Regionale con delibera n. 1264 del 1.8.2016 ha provveduto, in quanto soggetto concedente dell'opera ed a seguito della radicale riorganizzazione organizzativa recentemente attuata,
ad assicurare il necessario presidio delle Strutture regionali sull'intervento, attribuendo le competenze di pertinenza al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Tenitorio che si avvale in primis direttamente dell'Unità
Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni. Nell'esercizio di dette funzioni la suddetta delibera dispone che il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio sia coadiuvato dal Direttore della Struttura di
Progetto "Grandi strutture ospedaliere e di cura", che ha competenze in materia di projectfinancing e dal Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi", che ha competenza in materia di gestioni commissariali, nonché per gli aspetti di natura giuridica con il supporto
dell'Avvocatura regionale e della Direzione Affari Legislativi.
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;
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Dgrn. 290 / IIM

del 23 dicembre 2016

DELIBERA
1.

di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'interrogazione arispostascritta n. 302 del 15
settembre 2016 presentata dai Consiglieri Andrea ZANONI, Stefano FRACASSO, Cristina GUARDA
e Francesca ZOTTIS avente per oggetto "SUPERSTRADA PEDEMONTANA: LA REGIONE HA
RISPOSTO A l RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI?"

2.

di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione
alti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to A w . Mario Caramel
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Dgrn.

290/IIM

del 23 dicembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 302

SUPERSTRADA PEDEMONTANA: L A REGIONE H A RISPOSTO AI
RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI?
presentata il 15 settembre 2016 dai Consiglieri Zanoni, Fracasso, Guarda e Zottis
Premesso che:
il primo settembre 2016 è scaduto il termine entro il quale la Regione del
Veneto doveva rispondere alle richieste in merito alla realizzazione della
Superstrada Pedemontana veneta trasmesse dalla Corte dei Conti con nota prot.
002998- SCCGA-Y39-P dell'I 1 luglio 2016;
il 22 luglio scorso i consiglieri regionali Zottis, Fracasso, Zanoni e Salemi
hanno chiesto l'audizione in Seconda Commissione del Commissario
straordinario per la realizzazione della Superstrada Pedemontana veneta;
ad oggi non risulta che la Regione del Veneto abbia ottemperato alle richieste
della Corte dei Conti e che il Commissario straordinario sia venuto ariferirein
Seconda Commissione consiliare sugli esiti degli incontri con i rappresentanti del
Ministero in merito al commissariamento, alla sostenibilitàfinanziariae allo stato
degli espropri relativi alla realizzazione della Superstrada Pedemontana veneta;
in particolare le sei domande poste dalla Magistratura contabile sono le
seguenti: 1) se sia stata superata la fase straordinaria del commissariamento; 2) la
quantificazione della spesa, con fondi pubblici, per la viabilità di raccordo con la
Pedemontana (non inclusa nel costo dell'opera); 3) lo stato di avanzamento del
finanziamento privato e gli scenari fiituri se, a causa dei flussi di traffico inferiori
al previsto, dovranno esserci ulteriori esborsi pubblici; 4) le attività di vigilanza
previste dal commissario sulla direzione dei lavori, considerata la "modesta
attività di controllo in essere"; 5) lo stato degli indennizzi agli espropriati, oggetto
di numerose lamentele; 6) chiarimenti sul pagamento dei collaudatori a carico del
concessionario;
il Presidente della Regione e il Commissario straordinario sono stati chiamati
in causa per non aver mantenuto gli impegni assunti. In particolare la Corte dei
Conti ha sottolineato la gravità del mancato pagamento degli espropri;
nella realizzazione e nella gestione della Superstrada Pedemontana veneta
occorre evitare situazioni come quelle dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e
soprattutto che il costo dell'opera, approvata con project financing, ricada
pesantemente sulle casse pubbliche.

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri regionali
interrogano il Presidente della Giunta regionale
per sapere se la Regione abbia fornito i necessari chiarimenti in merito ai rilievi
della Corte dei Conti e, in caso affermativo quali siano i contenuti delle risposte.
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