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  Premesso che: 
- nei giorni a cavallo tra martedì 30 e domenica 4 novembre una violenta 
perturbazione ha interessato buona parte del Nord Italia, dalla Liguria al Veneto, 
per spostarsi poi anche al meridione; 
- la violenza con la quale il maltempo si è abbattuto sulla nostra Regione ha 
causato ingenti danni soprattutto nella zona Pedemontana tra Vicenza, Treviso e 
Belluno, ed è solo grazie alla efficiente macchina organizzativa coordinata a 
livello regionale con la collaborazione degli enti locali e dei volontari che il 
maltempo non ha avuto le medesime conseguenze della terribile alluvione del 
2010; 
- a distanza di giorni, ci sono purtroppo ancora numerose zone del Veneto 
isolate o gravate da pesanti disagi, e che, ad un prima stima, la perturbazione in 
Veneto avrebbe causato quasi 1 miliardo di euro di danni; 
- il Governo ha già dichiarato e adottato le prime misure emergenziali, ma 
appare evidente come sia auspicabile ed anzi opportuno che ogni amministrazione 
locale veneta dimostri concretamente il proprio impegno a favore dei territori 
colpiti; 
- per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di maltempo che ha 
colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle 
popolazioni colpite, la Regione del Veneto, oltre ai vari passi formali per ottenere 
sostegni pubblici nazionali, ha anche attivato un conto corrente dove, chi vorrà, 
potrà versare un proprio contributo; 
- la finalità dell’attivazione di questo conto corrente è quella di rendere 
evidente la gravità dei danni subiti a causa della citata calamità naturale e di 
consentire anche la raccolta di fondi aggiuntivi grazie alla grande generosità della 
gente; fondi che saranno utilizzati dalla Regione esclusivamente per aiutare le 
persone in difficoltà; 
- sono già numerosi i cittadini che stanno provvedendo a effettuare i primi 
bonifici, ma che, purtroppo, stando ad alcune segnalazioni, sembrerebbe che 
alcuni istituti di credito trattengano anche fino a 5 euro per ogni versamento per 
presunte “spese di gestione”; 

 



- qualora la vicenda sopra descritta rispondesse al vero, sembrerebbe 
inopportuno richiedere al contribuente volontario un tale costo aggiuntivo, sia alla 
luce della finalità dell’iniziativa in oggetto, sia perché l’incasso delle medesime 
spese di gestione potrebbe essere viceversa destinato alle vittime del disastro. 
  Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 
 

interroga la Giunta regionale 
 
per sapere se è al corrente della problematica evidenziata in premessa e se qualora 
essa fosse confermata, nell’ambito delle proprie competenze, quali iniziative 
intenda adottare per evitare l’ingiusto balzello richiesto ai cittadini. 
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