
Zanoni (PD): “Doccia fredda sulla Superstrada Pedemontana, sono 
cavoli amari per Zaia e la sua tassa perché si parla di violazioni di 
norme e danno erariale” 

Questi in sintesi i 13 punti toccati nel documento che inizia con un cappello dove, per la prima 
volta, si fa esplicito riferimento al “potenziale danno erariale” addebitabile alle amministrazioni 
coinvolte. 

• Al punto 1 si evidenzia come la difficoltà del closing finanziario venga affrontata col 
finanziamento del pubblico in contrasto con i principi del project financing. 

• Al punto 2 si affronta la spinosa questione delle previsioni dei flussi di traffico. 

• Al punto 3 si ricorda che il rapporto col privato può arrivare a risoluzione del contratto in 
mancanza di closing finanziario come previsto dal codice dei contratti non oltre i 24 mesi (art.
144 comma 3-quater). Inoltre si sottolinea che l’opera è stata avviata solo con l’utilizzo di risorse 
pubbliche. 

• Al punto 4, uno dei più delicati,  viene messo in discussione l’atto aggiuntivo, oggetto di 
variazione di bilancio a fine marzo 2017 con l’introduzione della Zaia Tax. La Corte dei Conti fa 
riferimento ad un comunicato della Regione Veneto segno che non ha mai ricevuto i documenti 
ufficiali dalla Regione Veneto. Viene ricordato che i contributi pubblici in conto capitale arrivano 
a 915 milioni di euro mentre quelli in conto esercizio arrivano a ben oltre 7 miliardi di euro. Qui si 
parla esplicitamente del rischio di “violare consolidati principi comunitari” snaturando l’originario 
rapporto con eliminazione dei pedaggi, un canone per il privato, pedaggi alla regione con 
trasferimento del rischio al pubblico. 

• Al punto 5 vengono ricordati gli ulteriori fondi pubblici necessari per “alcuni tratti di viabilità” e 
l’impossibilità della quantificazione degli stessi. 

• Ai punti 6 e 7 vengono ricordate le problematiche della viabilità complementare nel comune di 
Breganze (VI) e le opere di viabilità connesse alla superstrada nel comune di Povegliano (TV). 

• Al punto 8 si chiedono lumi sulle problematiche della “contabilità speciale”. 

• Al punto 9 si ricordano le tempistiche e i mancati pagamenti di parte degli espropriati ricordando 
che su 174 milioni di indennità concordate sono stati pagati solo 43 milioni di euro. 

• Al punto 10 viene ricordato che non è stata ancora effettuata la “verifica di ottemperanza” alle 
prescrizioni in attesa del “progetto definitivo”. 

• Al punto 11 si evidenzia che il Ministero dell’Ambiente ha lamentato l’impossibilità di procedere 
all’attività del monitoraggio ambientale. Il ministero tra l’altro in data 3 aprile 2017 ha scritto alla 
regione per ottenere la documentazione chiesta a suo tempo al Commissario relativa alle attività 
svolte a livello ambientale, un report trimestrale di monitoraggio ambientale, una relazione 
organica, un cronoprogramma, in modo da applicare le norme statali di derivazione comunitaria 
sulla verifica della corretta esecuzione dell’opera e sull’osservanza delle prescrizioni ambientali. 

• Al punto 12 si evidenzia che il Ministero dei Beni Culturali e Turismo ha sottolineato che non 
sono state recepite sufficientemente ed adeguatamente le valutazioni effettuate dalle 
soprintendenze competenti. 

• Al punto 13 infine si chiedono informazioni sulla chiusura della “contabilità speciale”.


