
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - 
Premesso che: 

nel pomeriggio dell'8 luglio 2015, una violenta tromba d'aria si abbatté sulla riviera del Brenta e, 
unitamente ad una violenta grandinata, causò ingentissimi danni su tutto il territorio agricolo e non, 
dalle infrastrutture alle abitazioni private, dalle attività produttive industriali a quelle artigiane e 
turistiche; 

i danneggiamenti furono inizialmente quantificati in oltre 15 milioni di euro e, dopo i sopralluoghi e 
la conseguente relazione tecnica della Regione Veneto, il Consiglio dei ministri, in data 17 luglio, 
deliberò lo "stato di emergenza", con l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 
274, predisponendo il piano degli interventi urgenti; 

in seguito, con l'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, recante "Disposizioni 
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza 
e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché 
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 
del 2015, si è previsto, per l'anno 2015, che l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei 
Comuni fosse ridotto, a valere sugli spazi finanziari, di cui al comma 122-bis della legge n. 220 del 
2010 (così modificata dal citato decreto-legge), di un importo fino a, rispettivamente, 5,2 milioni di 
euro, un milione di euro e 1,2 milioni di euro; 

tuttavia, a distanza di un anno, complice un'intricatissima sequela di intoppi burocratici, i fondi 
stanziati per la ricostruzione ed i risarcimenti sono ancora sulla carta ed i cittadini di Dolo, Mira e 
Pianiga attendono ancora dallo Stato risposte concrete e impegni precisi, 

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno prorogare lo stato di emergenza, dando 
seguito all'impegno preso nel 2015 per dare un segnale concreto alla cittadinanza. 
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