CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 406
VIDOR, IL MINISTERO INTERVENGA CON URGENZA PER IL
NUOVO PONTE
presentata l’11 ottobre 2018 dai Consiglieri Rizzotto, Villanova, Forcolin,
Coletto, Possamai, Brescacin, Gerolimetto, Michieletto e Valdegamberi

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd Legge Delrio), è stata disposta una
radicale riforma della struttura istituzionale delle Province, con l’abolizione delle
Giunte e dell’elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale, e si sono
ridefinite le funzioni fondamentali loro demandate;
- le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, che hanno comportato
comunque un aggravio complessivo di costi oltre che di disservizi a carico dei
territori, sono da ritenersi di natura transitoria, in quanto adottate con la formula
“in attesa della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e delle
relative norme di attuazione” (articolo 1, comma 5, per quanto riguarda le città
metropolitane e articolo 1, comma 51, per quanto attiene alle Province); la riforma
del Titolo V della parte seconda della Costituzione, cui fa riferimento la legge, è
stata poi bocciata col voto referendario del 4 dicembre 2016;
- sempre a fronte della citata riforma, da anni le Province lamentano
costantemente la oggettiva impossibilità di poter disporre delle risorse anche
minimali per poter svolgere i servizi essenziali a loro carico;
- il ponte di Vidor, che non rientra nella competenza della Regione del Veneto,
è una bretella strategica nel territorio trevigiano per i collegamenti dell’intero
assetto infrastrutturale locale ed è quindi fondamentale per l’economia;
- il ponte di Vidor deve essere considerato alla stregua dei grandi viadotti
nazionali, per la sua valenza storica e per la funzione di collegamento tra
importanti territori attraversati dal Piave;
- organi di stampa locale (La Tribuna di Treviso di mercoledì 12 settembre
2018) riportano la notizia secondo la quale il Ministero per le Infrastrutture

avrebbe scritto alla Provincia di Treviso che nel programma degli interventi
finanziati per l’annualità 2018 non ci sarebbero risorse per il ponte di Vidor;
- l’ultimo intervento strutturale sul ponte risalerebbe al 1980 e che un eventuale
intervento di manutenzione sul ponte sarebbe impensabile senza una viabilità
alternativa, così che la scelta migliore rimarrebbe quella di costruire una nuova
infrastruttura ex-novo;
impegna la Giunta regionale
- ad adottare le opportune iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, per
sollecitare il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a realizzare con la
massima urgenza un nuovo ponte a Vidor;
- ad inviare la presente mozione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
nonché al Presidente della Provincia di Treviso;
- a trasmettere la presente mozione ai Parlamentari eletti in Veneto a seguito
delle ultime consultazioni politiche del 4 marzo 2018.
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