
 

 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 

UNDICESIMA LEGISLATURA 
 
 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  N.  54 
 
 
RIFIUTI SULLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA: LA REGIONE 
PARTE LESA, SI FACCIA CHIAREZZA SULLA LORO QUANTITÀ E 
PERICOLOSITÀ 
 
presentata il 13 gennaio 2021 dai Consiglieri Rizzotto, Finco, Cestari, Cestaro, 
Vianello e Zecchinato 
 
 
 
  Premesso che: 
- la Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) è un’opera infrastrutturale attesa da 
molti anni per superare le criticità di traffico veicolare che insistono su un ampio 
territorio che va dalla Provincia di Vicenza e Treviso e si sviluppa nel contesto del 
Corridoio Europeo Mediterraneo (ex Corridoio n. 5); 
- nei giorni scorsi, organi di stampa locali hanno riportato la notizia della 
pubblicazione di un video girato l'8 gennaio nei pressi del cantiere per la SPV 
all’altezza di San Vito Altivole e pubblicato sui social, dove un camion nel ricoprire 
la scarpata di trincea andrebbe ad interrare anche del materiale quali sacchi di 
plastica dal contenuto incerto; 
- la Struttura di progetto della Superstrada Pedemontana Veneta (Spv) ha 
immediatamente richiesto spiegazioni al concessionario e informato le autorità, i 
Carabinieri del Noe per gli accertamenti del caso, trasmettendo tutte le notizie e i 
dati utili in proprio possesso; 
- si è appreso di aver concordato con ARPAV, alla presenza del NOE, di 
svolgere ulteriori verifiche su tutta la tratta di scarpata ricostruita di recente, 
effettuando dei sondaggi di scavo sino al terreno di posa. 
  Considerato che, 
- l’abbandono di rifiuti rappresenta senza dubbio e in ogni caso un atto di 
inciviltà e di scarso senso civico; 
- al fine di rasserenare la comunità locale interessata dalla vicenda ed allarmata 
dalle preoccupazioni agitate da alcuni rappresentanti politici del territorio che, da 
subito, hanno descritto la vicenda come presunto interramento di rifiuti nell’ambito 
dei medesimi lavori della Pedemontana, appare necessario dettagliare l’esito dei 
controlli effettuati dagli organi competenti. 
  Tutto ciò premesso 
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interroga la Giunta regionale  
 
per sapere quali e quanti rifiuti sono stati rinvenuti anche in seguito alle ulteriori 
verifiche effettuate con ARPAV nel tratto di SPV interessato dalla vicenda in 
premessa. 

 


