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1 adunanza 21/12/2015 Corte dei Conti  (Sezione Centrale)

Il Presidente della Corte dei Conti: 

non vi è alcun segreto di Stato 
che giustifichi il nascondere gli atti 

WWW.DNARINASCIMENTI.IT
DNA - 4^  Trasmissione - Pubblicato il 24/02/2016- Pedemontana Come il Mose … o peggio?

39 Punti di criticità



1 delibera n. 18 del 30/12/2015 Corte dei Conti  (Sezione Centrale)

1) Anomala forma di superstrada con caratteristiche autostradali 
(pedaggi)  

5) Progetto carente in costante variazione (approvato nel 2013  per finan.)

2) Costante aumento del contributo pubblico (da 174 a 1.050 milioni)

3) Anomala richiesta di commissariamento dalla Regione (delega 
una persona in conflitto di interesse - ricopre diversi incarichi…senza controllo del suo operato) 
4) Mancanza del confronto nelle decisioni con enti e cittadini

(ha causato numerosi ricorsi…)

6) Mancanza di traffico per sostenere l’opera (nuovi esborsi denaro pubblico)  

7) Convenzione a favore del privato SIS (II^ conv. 2013 debito nascosto a 
carico della Regione ) ……

ma per la Regione Veneto tutto è a posto …



2 adunanza 06/10/2016 Corte dei Conti  (Sezione Centrale)

La Corte dei Conti ha concesso 
oltre 10 mesi per sistemare le criticità.

WWW.DNARINASCIMENTI.IT
DNA - 31^  Trasmissione - Pubblicato il 03/12/2016- Pedemontana Veneta. In fin dei Conti che fare?

Nessun punto critico 
era stato risolto, anzi…

Ma alla Adunanza del 6 ottobre 2016 ….



2 delibera n. 13 del 9/11/2016 Corte dei Conti  (Sezione Centrale)

1) Lentezza dell’opera  (dopo 5 anni dall’inizio lavori)

2) Costi della struttura commissariale per funzioni uguali agli 
uffici esistenti

3) Problemi con i pagamento degli espropri

4) Oneri e penali a carico della Regione, che possono ricadere
pesantemente sul bilancio pubblico  (conv. 2013…)

5) Amministrazione non efficiente! 



2 adunanza 06/10/2016          Corte dei Conti  (Sezione Centrale)

CDP + BEI: Smentisce i dati del traffico (nota giunta lo stesso 6 ottobre 2016)

Dogliani - SIS: in merito al finanziamento promesso entro marzo 2016
resta in zitto...

la situazione ora appare non è solo molto critica, 
ma anche gravemente illegittima

ma per la Regione tutto è a posto … 

Protezione Civile: Smentisce l’emergenza (autogestita tra Regione e Stato)

Ministero Ambiente: Mai approvato il progetto (prescrizioni CIPE obblig.)

MEF: Mancata rendicontazione del denaro Pubblico speso
(Stato-Regione-SIS ... animata discussione tra MEF e avv. Furlanis)



3 adunanza 06/03/2018 Corte dei Conti  (Sezione Centrale) 25s

Relatore riassume la relazione:
1) Amministrazione imprudente nelle stime ottimistiche del traffico

2) Atto Aggiuntivo (grande novità) solo in seguito a questo la SIS ha fatto il closing
finanziario, la Regione dice che non ha portato modifiche sostanziali.
quali sono quelle sostanziali?

3) Opere complementari, non vi sono ancora novità

4) Ministero dell’Ambiente ancora in attesa dei progetti (definitivo + esecutivo)

5) Ministero Economia e Finanza non ha ricevuto ancora il resoconto del denaro consegnato



3 adunanza 06/03/2018 Corte dei Conti  (Sezione Centrale)

alla fine Corte dei Conti ha chiesto alla Regione:
Perché anziché
- rescindere il contratto a costi zero visto che la SIS era inadempiente

- è stata rimaneggiare la Convenzione mettere in carico ai Veneti i rischi e
un’enorme spesa?

Regione (ing. Pellegrini): per non pagare 14 miliardi di penale

FALSO!



Efficacia + Efficienza + Economicità + Legittimità

Compito della Corte dei Conti:

Trasmette la sua valutazione:
- Al Governo
- Al Parlamento 
- All’opinione pubblica



è stata oggetto delle 
seguenti attenzioni …

• Tar Veneto: 15 ricorsi
• Tar Lazio:  8  ricorsi
• Consiglio di Stato: 4 appelli
• Corte Costituzionale: 3 ricorsi
• Procura di Vicenza: 6 esposti
• Procura di Treviso: 7 esposti
• Procura di Venezia: 20 esposti
• Procura di Roma: 2 esposti
• Procura di Torino: 2 esposti
• Corte dei Conti Veneta: 8 esposti
• Autorità Nazionale Anticorruzione
• Corte dei Conti Sez. Centrale:  3  indagini

attività in corso:

Tar Veneto:  5 ricorsi

Tar Lazio: 2 ricorsi

Consiglio di Stato:  2  appelli

Superstrada Pedemontana Veneta



TAR  Lazio   - 2010

Parco delle Rogge
7/11/2010

Ricorso 41
7/11/2010

Comune Villaverla
8/11/2010

privato Loria
23/11/2010

Villa Fanna
17/12/2010

Tema principale:  LA  FALSA  EMERGENZA  TRAFFICO!
ILLEGITTIMITA’  DEL  COMMISSARIO!



… forse come sfida alla Giustizia, …

qualche giorno prima della 
pubblicazione delle sentenze 

in data 10 novembre 2011 

Zaia e Chisso …. Iniziano i lavori



…  esito 1^ Sentenza…

24/12/2011



…  esito 1^ Sentenza…
24/12/2011



…  esito 1^ Sentenza…
24/12/2011



… esito 2^ Sentenza…
02/02/2012



… esito 2^ Sentenza…
02/02/2012



…  composizione Corte …
2^ sentenza  02/02/2012



30/12/2011
Zaia: «La possibilità di ricorrere allo stato 
d'emergenza è stata prevista dal Governo, non ce la 
siamo inventata noi, senza contare che l'emergenza 
ci sta tutta». 

02/01/2012
«Eccesso di democrazia, subito ricorso.
L’opera non si fermerà, andremo avanti comunque»

«Il Tar era nato come un organo di tutela delle amministrazioni, è 
diventato la controparte delle amministrazioni».



CHI CHIEDE L’EMERGENZA E CHI LA DA
e perché

Elemento fondamentale

Commissario

che oltre ad approvare i progetti

nasconde gli Atti

chiesto il 25  giugno  2009

da GALAN
nominato il 15 agosto 2009

da BERLUSCONI

chiesto il 11  giugno  2010

da ZAIA

chiesto il 29 ottobre  2010

da ZAIA
chiesto il 29 novembre  2011

da ZAIA
chiesto il 17 ottobre  2012

da ZAIA

chiesto il 30 settembre  2014

da ZAIA

prorogato il 9 luglio 2010

da BERLUSCONI

prorogato il 17 dicembre 2010

da BERLUSCONI

prorogato il 13 dicembre 2011

da MONTI
prorogato il 22 dicembre 2012

da MONTI

prorogato l’ 1 dicembre 2014  fino al 31 dicembre 2016

da RENZI

Silvano Vernizzi

Chi ha chiesto e chi ha concesso il commissario?

… anche se la legge n. 119  del 15 ottobre 2013
vietava  altre  proroghe



09/02/2012
Vernizzi:«presenterò l’istanza di sospensiva della 
sentenza del Tar del Lazio e il pronunciamento 
potrebbe essere questione di giorni». 

Zaia chiede al Consiglio di Stato:

La sospensione dell’efficacia delle sentenze

Il Consiglio di Stato sospende l’efficacia:
- ricorso del privato   in data  14/02/2012
- ricorso di Villaverla in data 13/03/2012



… temendo le altre tre sentenze 
in arrivo…

La Lega propone al Governo un decreto per mantenere il 
commissario e sanare tutte le sue illegittimità.

Il Governo risponde con l’art. 6 ter D.L. n.79 del 20/06/2012
(salva il commissario destinato alla cancellazione in seguito al D.L. n.59 del 15/05/2012)



TAR  Lazio   - 2010

Parco delle Rogge
7/11/2010

Ricorso 41
7/11/2010

Comune Villaverla
8/11/2010

privato Loria
23/11/2010

Villa Fanna
17/12/2010

3 ordinanze

1 24/12/20112 02/02/20124 21/06/2013 3 21/06/20135 21/06/2013

Corte Costituzionale
per chiedere se veramente il D.L. n. 79 del 20/06/2012 poteva influire sulle sentenze

Emette parere (pre-sentenza)



Tar Lazio  21/06/2013
ordinanza (pre-sentenza):

3) Nulli i decreti

1) Falsa l’Emergenza traffico
2) Illegittimo il commissario



Tar Lazio  21/06/2013
composizione corte



Zaia lo stesso giorno 21 giugno 2013 
a disprezzo dell’ordinanza

chiede al Governo altri finanziamenti 

Il Governo (distratto/non informato): 
oltre ai 174 milioni previsti in gara, 
ne concede altri altri 441 milioni

21/06/2013 31/10/2013

TAR LAZIO CORTE COSTITUZIONALE



Corte Costituzionale

07/10/2014    UDIENZA

07/11/2014 SENTENZA n. 250

1) Il D.L. n. 79 del 20/06/2012 non è retroattivo, ovvero non può sanare gli atti illegittimi  
del commissario;

2) Il commissario può restare fino alla fine della sua scadenza;

3) Inoltre fa presente che lo stesso D.L. n. 79 del 20/06/2012 trasformato poi in legge n. 
131 del 07/08/2912, prevede che: la presenza del commissario non deve comportare ne 
maggiori oneri, ne minori introiti per lo Stato.



… si ritorna al Tar Lazio…

TAR LAZIO CORTE COSTITUZIONALE

Tar Lazio (sezione 1^)  Udienza  20 maggio 2015 – elementi in gioco:

07/11/2014

1) Le 3 ordinanze bocciano pesantemente la pedemontana, il commissario e tutti i suoi atti;

2) Sentenza della Corte costituzionale che conferma la insanabilità degli atti;

3) La controparte presenta documentazione falsa per screditare i ricorrenti (verbali immissioni firmati da altre 
persone, dichiarazioni che i ricorrenti non sono interferiti ecc…) … colpo di scena …



«Promoveatur ut amoveatur»
sia promosso affinché sia rimosso

Collegio 1^ sentenza 24/12/2011

Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere

Roberto Politi, Presidente, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere

Collegio 2^ sentenza 02/02/2012

Collegio 3^ ordinanze 21/06/2013

Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere

Presidente del Consiglio di Stato
(dal 28 gennaio 2013, ora non più)

Presidente del Tar Reggio Calabria
(ancora oggi in carica)

Presidente del Tar Trento
(oggi in carica presso il Tar Lambardia)

Avevano dichiarato illegittima la spv …



…e cosa capita al Tar Lazio ?

Luigi Tosti, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere

Nuovo Collegio 

17 giugno 2015 
Camera Consiglio ‘chiusa’

18 agosto 2015 
Sentenza:

CANCELLANO tutto il lavoro fatto dalla magistratura, SMENTENDO le sentenze e le ordinanze,
affermando che la Regione può dichiarare l’EMERGENZA: COME, QUANDO e DOVE vuole.

…ricorso al Consiglio di Stato



… e la politica cosa fa…?

18/12/2013   - 2^  Convenzione e nuovo P.E.F. 
Iniziando a mettere in conto ai Veneti la spv

29/05/2017   - 3^  Convenzione e nuovo P.E.F.
fino a 915 milioni in c. capitale  +  mettere in conto ai Veneti 12.1 miliardi affitto   +  … 

pedaggi interi per tutti 
In palese contrasto con la legge 163/2006 e s.m.i. codice contratti 

Mentre le sentenze del TAR bocciavano  la SPV… 
con indifferenza e disprezzo della legge …:

ricorsi: Salini Impregilo (20/06/2017) + Codacons
(Zaia fa censurare i ricorsi)

(censurata)

…e dopo l’intervento della Corte dei Conti e dell’ANAC …



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1005 DEL 27 GIUGNO 2017
Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta".

Delega al concessionario Superstrada Pedemontana

Veneta S.p.A. dell'incarico per espletare le attività e le

funzioni proprie dell'ufficio per le espropriazioni, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.



… Zaia censura i ricorsi e il nuovo contratto. Perché ?…



… contenuti della censura …



Perché… giurisprudenza consolidata conferma l’illegittimità delle delibere di Zaia…



… e la politica cosa fa…?

…ma non motiva il perché …





SIS SACYR RICEVE IL PREMIO PER LA MIGLIORE 
OPERAZIONE FINANZIARIA 2017 NEL CAMPO DELLE 
INFRASTRUTTURE 



LORO FESTEGGIANO, E NOI? INVESTONO 1 MILIARDO e 1/2, INCASSANO 
PIU’ DI 12 MILIARDI DAI VENETI
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A4 PD-VE – anni 1977-2016
SPV – previsioni anni 2020-2059 (AREA Engineering)

A4

SPV

NOTA: il tasso di crescita tiene
conto del traffico trasferito per le
trasformazioni insediative del
territorio, a seguito realizzazione
SPV.

ANDAMENTO 
TEMPORALE DELLA DOMANDA

44

SPV – previsioni anni 2020-2059  (CDP + BEI)

27.000

15.200

…e la legge sul consumo zero del suolo…..?

…ora l’emergenza è generare il traffico per giustificare l’opera …



SCONTI  SUI PEDAGGI…?

Convenzione Tariffe Veicoli Leggeri Tariffe Veicoli Pesanti

1^          del 21.10.2009 0,0711 0,1696

2^          del 18.12.2013 0,0867 0,2070

3^          del 29.05.2018 0,1683 0,3014

















… il ricorso non verrà discusso a breve …



TAR Veneto
23 gennaio 2019   ore 9.00

Udienza Pubblica 
contro il terzo Atto Convenzionale

Tutti  invitati!



- Cancellare la convenzione e salvare circa 12 miliardi di euro

… i Veneti devono decidere non subire…

… non dobbiamo lasciarci rubare la Speranza!

Giovanni Falcone: le cose si possono cambiare 
anche con una semplice X 

- Fare quello che serve alla gente veneta, 
- Salvare la nostra terra, la nostra economia, il paesaggio ..

Partecipare all’udienza per chiedere giustizia:



Papa Francesco invita tutti
a salvare la nostra Casa Comune


