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Al Signor Presidente
della SESTA Commissione Consiliare
Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare
Sede
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oggetto:

Progetto di legge n. 361
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Gabriele Michieletto
Silvia Rizzotto, Fabrizio Boron, Franco Gidoni, Luciano Sandonà'
Alberto Semenzato, Alberto Villanova, Nicola Ignazio Fineo'
Gianluca Forcolin e Gianpiero Possamai, relativa a: "Istituzione
della Giornata in ricordo della tragedia del Vaiont" e del
nconoscimento "Memoria Vajont"".

Si comunica che con note pervenute il 24, 25 e 26 ottobre 2018, i Consiglieri
nfnnll; ^f^r^^^''.
falerni, Dalla Libera e Montagnoli hanno s o t t S o
progetto di legge indicato in oggetto.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 361

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Rizzotto, Boron,
Gidoni, Sandonà, Semenzato, Villanova, Fineo, Forcolin, Possamai, Ferrari,
Zottis, Salemi, Scarabei, Dalla Libera e Montagnoli*

ISTITUZIONE DELLA "GIORNATA IN RICORDO DELLA TRAGEDIA
DEL VAJONT" E DEL RICONOSCIMENTO "MEMORIA VAJONT"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 giugno 2018.
* Con nota dell'11 luglio 2018, prot. 16694 il consigliere Possamai ha sottoscritto
la proposta di legge.
* Con nota del 24 ottobre 2018, prot. 23268 il consigliere Ferrari ha sottoscritto la
proposta di legge.
* Con nota del 25 ottobre 2018, prot. 23334 le consigliere Zottis e Salemi hanno
sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 25 ottobre 2018, prot. 23335 il consigliere Scarabei ha sottoscritto
la proposta di legge.
* Con nota del 25 ottobre 2018, prot. 23336 il consigliere Dalla Libera ha
sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 26 ottobre 2018, prot. 23430 il consigliere Montagnoli ha
sottoscritto la proposta di legge.

ISTITUZIONE DELLA "GIORNATA IN RICORDO DELLA TRAGEDIA
DEL VAJONT" E DEL RICONOSCIMENTO "MEMORIA VAJONT"
Relazione:
Signor Presidente,
Vajont è il nome di un torrente che scorre nella valle di Erto e Casso e
confluisce nel Piave, di fronte a Longarone e Castellavazzo, in provincia di
Belluno.
Oggi, però, è soprattutto il nome di una tragedia e il ricordo di una data:
quella del 9 ottobre 1963, quando, alle ore 22,39, una enorme frana dì circa 260
milioni di metri cubi dì rocce e detrìti si staccò dal monte Toc, su un fronte dì
2.000 metri. In pochi istanti la frana precipitò nel lago artificiale, formato da una
diga, sollevando una massa d'acqua di circa 50 milioni dì metri cubi.
L'onda che si formò travolse Longarone e le altre località vicine, ì cui
abitanti non ebbero ìl tempo di fuggire per mettersi in salvo: morirono 1.910
persone.
La Regione del Veneto con l'approvazione della legge regionale 3 ottobre
2003, n. 18, ha costituito, assieme al Comune dì Longarone, all'Edison S.p.A. e
all'ENEL S.p.A., una Fondazione denominata "Vajont 9 ottobre 1963" ONLUS
con lo scopo di promuovere sia le attività di ricerca e studio per evitare il
ripetersi di questi disastri ìdro geologici, sia progetti mirati al sostegno
psicologico dei parenti delle vìttime e dei superstiti.
Con vivo disappunto e amarezza ho constatato che all'anniversario della
catastrofe, nessuno dei principali media, soprattutto nazionali, riporta alcun
cenno alla disgrazia, ricordando i quasi due mila morti e tutti ì superstiti. E
ancora con più dispiacere ho riscontrato che la ricorrenza non viene menzionata
nemmeno nella pagine web de 'Accade oggi: 9 ottobre" a cura Rai Storia: 1907:
nasce Monsieur Hulot - 1940: John Lennon, nasce "l'anima" dei Beatles ~ 1944:
Chìrchill, Stalin e il "Patto delle percentuali " - 1958: Muore Pio XU, il Papa
"controverso" - 1962: "Uganda indipendente" - 1967: Muore Che Guevara, "il
Rivoluzionario" - Cambogia: nasce la Repubblica Khmer" - 1982: Attentato alla
sinagoga. "
Ed è per quanto esposto che il presente progetto di legge, ali 'articolo 1,
intende istituire la "Giornata del ricordo della tragedia del Vajont"per ricordare
tutte le vittime di quel disastro e i superstiti che hanno saputo risollevarsi e
ricostruire ciò che la natura, per colpa dell'uomo, aveva distrutto. Province e
comuni, nell 'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative volte al
ricordo della tragedia del Vajont.
La Regione, inoltre, istituisce annualmente, in accordo con le Università
del Veneto, il bando dì concorso per il riconoscimento "Memoria Vajont" alla
miglior tesi di laurea in materia di sicurezza ambientale, idraulica, geologica,
sismica e industriale, per sensibilizzare le nuove generazioni di studenti e
ingegneri al costante rispetto dell'ambiente, della sicurezza e della vita nella
realizzazione di progetti e opere di ingegneria.

iiìt

ISTITUZIONE DELLA "GIORNATA IN RICORDO DELLA TRAGEDIA
DEL VAJONT" E DEL RICONOSCIMENTO "MEMORIA VAJONT"
Art. 1 - Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont".
1. È istituita la "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" per
commemorare le vittime e i superstiti del disastro, che ricorre il 9 ottobre di ogni
anno.
2. La Giunta regionale stabilisce il programma della giornata di cui al
comma 1.
3. Le province e i comuni in occasione della giornata di cui al comma 1
possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, iniziative volte al ricordo delle vittime e di quei momenti tragici.
Art. 2 - Istituzione del riconoscimento "Memoria Vajont" alla miglior tesi di
laurea.
1. È istituito il riconoscimento "Memoria Vajont" alla miglior tesi di laurea
in materia di sicurezza ambientale, idraulica, geologica, sismica e industriale. A
tal proposito la Regione del Veneto promuove accordi con le Università del
Veneto.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è conferito annualmente dalla Giunta
Regionale tramite l'indizione di un bando di concorso, tenuto conto delle finalità e
dei requisiti di cui alla presente legge.
3. Gli studenti universitari che partecipano al concorso di cui al comma 2,
sottoscrivono apposita convenzione con la Regione del Veneto, per cedere ogni
diritto legato alla tesi.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e
modalità per l'indizione del concorso di cui al comma 2 e approva lo schema di
convenzione di cui al comma 3.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge,
quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, si fa fronte con le
risorse già allocate alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma
04 "Istruzione universitaria" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è
aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi
e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del
bilancio di previsione 2018-2020.
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