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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  VISTO l’art. 13- bis “Disposizioni in materia di concessioni 

autostradali” introdotto dall’emendamento al disegno di legge di conversione del 

decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria 

e per esigenze indifferibili”, che stabilisce la proroga per 30 anni (fino al 2048) 

dell’ assegnazione in house alle due concessionarie autostradali Autovie Venete e 

Autobrennero (A22); 

  APPRESO che il 19 settembre 2017 il progetto definitivo per la 

realizzazione del 1° lotto funzionale dell’autostrada A31 Vicenza – Piovene 

Rocchette – Trento ha iniziato l’iter procedurale presso il Ministero dell’ 

Ambiente per l’approvazione conclusiva della Commissione Tecnica di Verifica 

dell'Impatto Ambientale attraverso la verifica di ottemperanza e la valutazione di 

impatto ambientale; 

  CONSIDERATO che il completamento del proseguimento a nord della 

A31 collegando le province di Vicenza e Trento attraverso la A22 si rende utile 

per: 

a) un collegamento più rapido fra il Veneto e il cuore dell’Europa anche in 

previsione del completamento della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), con 

conseguenti benefici economici ed ambientali per le nostre imprese ed il nostro 

territorio; 

b) un migliore sviluppo degli scambi tra il Veneto ed il Trentino con 

conseguenti benefici come la riduzione del traffico locale urbano e un 

miglioramento delle condizioni di sicurezza; 

c)il processo di potenziamento dell’economia dei territori attraversati facilitando il 

collegamento con i centri produttivi e commerciali, oggi particolarmente 

difficoltoso per la tipologia del territorio a tratti montuoso;  
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impegna la Giunta regionale 

 

ad attivarsi nei confronti di tutti i Parlamentari veneti affinché l’approvazione 

definitiva dell’emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 

16 ottobre 2017, n. 148, che consente la concessione fino al 2048 alla Società 

Autostrada del Brennero SpA in regime di “in house,” sia condizionata ad un 

formale e preventivo impegno della Provincia Autonoma di Trento e consentire il 

completamento dell’autostrada A31 Valdastico nord anche nel proprio territorio. 

 


