
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

 

 

Al Ministro dell'economia e delle finanze. - 

Premesso che: 

nel mese di gennaio e febbraio 2014, alcuni territori del Veneto sono stati colpiti da eccezionali 

precipitazioni atmosferiche che hanno comportato dissesto idrogeologico in pianura e nelle zone collinari. 

Tali fenomeni sono stati accompagnati dall'esondazione di alcuni canali idrici primari e dalla saturazione 

di quelli secondari e terziari che hanno portato, soprattutto nelle campagne e nei centri abitati minori, a 
vere e proprie alluvioni; 

in particolare nell'ultima settimana di gennaio e durante la prima settimana di febbraio sono stati registrati 

la chiusura e danni a scuole e strutture pubbliche degli enti locali, ingenti danni ad imprese artigianali ed 

industriali con conseguente blocco della produzione e delle lavorazioni, danni ad abitazioni che sono state 

allagate e conseguente abbandono delle abitazioni da parte dei cittadini e danni alle colture dovuti ad 
allagamenti e alla saturazione dei canali; 

le perturbazioni hanno colpito duramente i territori del Veneto, in particolare le zone della bassa padovana 

e della Marca trevigiana, la provincia di Belluno, Vicenza e di Venezia, con fenomeni alluvionali, nevosi 
e franosi; 

il fiume Bacchiglione, che bagna le città di Padova e Vicenza, è ai massimi livelli dal 1966 e l'istituto 

ARPAV prevede ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni, mentre l'allerta è alta anche lungo il corso 
del Livenza e di altri fiumi e canali minori; 

i fenomeni insistono su aree già duramente colpite negli anni precedenti da eventi analoghi; 

al momento si contano 51 comuni allagati e 600 sfollati nella sola provincia di Padova dove sono stati 

colpiti in particolare i comuni di Battaglia terme, Montegrotto, Bovolenta, Selvazzano, Rubano e Lozzo 

Atestino; 

altrettanto preoccupante è la situazione in provincia di Treviso dove le forti precipitazioni dei giorni scorsi 

hanno provocato voragini capaci di "inghiottire" fino a 3 automobili, con gravi rischi per i cittadini; in 
provincia di Belluno vi sono stati già due blackout elettrici, smottamenti ed altri disagi; 

considerato che: 

l'attuale situazione mette a dura prova la tenuta economica di un territorio, da sempre motore dell'intero 

Paese e da anni sottoposto alle pressioni della recessione economica; alcuni sindaci, tra cui il primo 

cittadino di Bovolenta (Padova), lamentano di essere già alla terza emergenza durante un solo mandato, 
ma che quest'ultima sembra essere di gran lunga la più problematica; 

il territorio veneto è uno dei più deboli della penisola, con gran parte dei comuni a forte rischio 

idrogeologico; vi è il forte rischio che l'attuale situazione, se non immediatamente controbilanciata da 

interventi risolutivi, finisca per esasperare una parte della popolazione dell'area veneta che già fatica a 
riconoscersi nelle istituzioni italiane, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere la sospensione, con effetto immediato, di ogni 

adempimento fiscale e assicurativo da parte delle persone, fisiche e giuridiche, colpite dalle calamità, con 

attenzione particolare ai residenti, alle attività commerciali e imprenditoriali presenti nei comuni colpiti 

più direttamente dai fenomeni, soprattutto dove vi sia l'impossibilità di proseguire con la normale attività 
lavorativa; 



se non ritenga di dover garantire le medesime modalità di trattamento a tutte le persone, fisiche e 

giuridiche residenti nella stessa area a cui il protrarsi del maltempo previsto per i prossimi giorni dovesse 
arrecare danni analoghi, ciò al fine di evitare disparità di trattamento tra comuni limitrofi; 

se non ritenga di dover prevedere una deroga al patto di stabilità per i Comuni veneti danneggiati dalle 

violente precipitazioni dei giorni scorsi, in particolare nelle province di Belluno, Padova, Treviso e 

Venezia, allo scopo di liberare, attraverso un piano concordato con autorità nazionali, Regione e 

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, risorse immediatamente 

utilizzabili per la gestione dell'emergenza e per consentire a tali comuni un rapido ritorno alla normalità; 

se non ritenga opportuna l'esclusione dal patto di stabilità interno di tutti gli investimenti relativi alla 

prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree maggiormente colpite e potenzialmente esposte a nuovi 
fenomeni alluvionali; 

se sia stata avviata, di concerto con la Regione, gli enti locali e gli Uffici territoriali del Governo interessati 
dai fenomeni alluvionali, la ricognizione preliminare dei danni. 

 

 Roma, 11 Febbraio 2014 
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