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Del 19 aprile 2016 Estratto da sito 

 

 

Ambiente - Conte, Negro, Casali e Bassi (Tosiani): "Con Veneto Ambiente S.p.A. una regia unica 
dell'acqua" 

 
 
 
(Arv) Venezia 19 apr. 2016 -    È stato presentato oggi, presso la Sala Stampa di palazzo Ferro 
Fini, il Progetto di legge d’iniziativa dei consiglieri tosiani Maurizio Conte, Giovanna Negro, 

Stefano Casali e Andrea Bassi relativo all’istituzione della società ｠Veneto “mbiente S.p.“.を. 
｠L’istituzione di un nuovo organismo come Veneto “mbiente S.p.“. interamente partecipata 
dalla Regione - premettono i consiglieri - nasce dalla considerazione che la complessità delle 
funzioni regionali in materia ambientale ha dato luogo alla creazione di una pluralità di centri 
amministrativi destinati a compiti di tutela. Da questa pluralità discende una frammentazione 
che rende meno agile il coordinamento tra i vari attori pubbliciを. 
｠La nuova società Veneto “mbiente - precisa il consigliere Conte - offre una nuova potenzialità 
operativa negli ambiti del ciclo integrato dell’acqua, del dissesto idrogeologico, della difesa del 
suolo, della gestione del demanio idrico e della sicurezza idraulica in tutto il Veneto. Si tratta di 
concentrare tutte le forze chiamate alla difesa del suolo, attualmente suddivise nel settore 
regionale, nei Geni civili e nei servizi forestali, in una struttura unica operativa sull’intero 
territorio regionale in stretto rapporto con i Consorzi di ”onifica e con “rpav. L’iniziativa è nata 
proprio dalla riorganizzazione strutturale che non origina più dalla suddivisione del territorio 
in province, ma che prende come base la rete idrografica regionale, i bacini idraulici del Piave, 
del Po, dell’“dige, del ”renta ed il litorale veneto, per garantire uniformità di interventi e di 
controllo in un settore molto delicato sul quale la Regione vuole e deve investireを. 
｠Il nuovo organismo - prosegue Conte - deve avere la possibilità di incassare direttamente, per 
esempio, i canoni demaniali per essere operativa e per poter realizzare non solo le opere di 
manutenzione, ma anche quelle strutturali che garantiscono la sicurezza di un territorio fragile 
che parte dalle montagne ed arriva fino al mareを. 
｠Da questa società - aggiunge il consigliere Negro - può discendere una sorta di regia unica 
dell’acqua con ampie conseguenze operative: ad esempio, Veneto “mbiente potrebbe essere 
uno strumento utile anche nella gestione dell’emergenza legata alla presenza dei Pfas 
nell’acqua. Inoltre, consentirebbe un’ottimizzazione nel reimpiego delle risorse umane e di 
conoscenze proveniente dalle provinceを. 
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Del 19 aprile 2016 Estratto da sito 

 

 

Ambiente - Conte, Negro, Casali, Bassi (Tosiani) " Veneto Ambiente Spa: una regia unica per l'acqua" 

 
 
 
(Arv) Venezia 19 apr. 2016 -    I consiglieri regionali tosiani Maurizio Conte, Giovanna Negro, 

Stefano Casali e Andrea Bassi, che questa mattina hanno presentato il Progetto di 
legge ｠Istituzione di Veneto “mbiente Spaを, a margine del dibattito odierno in Consiglio 
regionale hanno approfondito e spiegato ulteriormente la loro proposta che mira a 
istituire  ｠Una società che diventi il braccio operativo della Regione per la gestione della difesa 
del suolo, della sicurezza idraulica e del Demanio idrico – spiegano Maurizio Conte, ex 
assessore regionale all’“mbiente, e Giovanna Negro – finanziata con gli introiti dei canoni del 
demanio idrico e mirata alla tutela del territorio e delle risorse idriche. Si costituirebbe così una 
regia unica per la gestione del sistema idraulico accorpando il settore della Difesa del suolo 
regionale, dei Geni civili, dei servizi forestali in stretta collaborazione con i consorzi di bonifica, 
utilizzando e recuperando professionalità anche tra il personale delle Provinceを.  ｠Una società 
di gestione che sia operativa ed acceleri e semplifichi anche l’iter burocratico – proseguono i 
consiglieri – per la realizzazione di opere idrauliche e di difesa del litoraleを Nella proposta di 
legge ｠è prevista una forte relazione e collaborazione della società con Arpav per la fase di 
monitoraggio e controllo della qualità delle acqua. Significa maggior sicurezza per i cittadini e 
tempi certi. E per tornare ad una delle tematiche recenti, il problema dei Pfas, vien da sé che se 
avessimo una regia unica anche la responsabilità di chi effettua le verifiche sarebbe facilmente 
individuata. “uspichiamo che nell’ambito della riorganizzazione delle strutture regionali si 
possa valutare questa proposta per un settore strategico per la Regione. Priorità che deve avere 
certezza di risorse immediate e aumento dei controlli. Attualmente la Regione prevede opere 
strutturali con risorse esclusivamente nazionali, limitando le manutenzioniを.｠L’obiettivo è 
inoltre dare uno strumento finanziario – aggiungono i tosiani - che permetta a questa società di 
pianificare adeguati interventi e programmazione: il ruolo di introitare i canoni di derivazione 
idrica recuperando anche tanti arretrati di pratiche di canoni insoluti. Si avrà così anche un 
quadro d’insieme sulle effettive priorità ed emergenze, valutando tutte le problematiche 
territoriali ed avendo un unico interlocutore. Previsto, inoltre, uno scambio di potenzialità 
tecniche e professionali: ad oggi c’è la difficoltà, con il blocco delle assunzioni, di attingere 
professionalità dai consorzi di Bonifica. Questa – concludono i tosiani - potrebbe essere una 
prima fase che veda poi il confluire all’interno della nuova società anche la gestione di tutto il 
sistema idrico integratoを. 
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INQUINAMENTO DA PFAS: DOMANI ALLE 12.30 A 

PALAZZO BALBI PUNTO STAMPA REGIONE 

VENETO-ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’-
OMS 

Comunicato stampa N° 542 del 19/04/2016 

(AVN) Venezia, 19 aprile 2016 

 

La situazione determinata dall’inquinamento da sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) che ha interessato alcune 

aree del Veneto sarà al centro di un Punto Stampa che si terrà domani, mercoledì 20 aprile 2016, alle ore 12.30, 

nella Sala Pedenin di Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale a Venezia. 

 

Vi parteciperanno, tra gli altri, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto, il Direttore Generale della Sanità Veneta 
Domenico Mantoan, Francesca Russo del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione, 

Loredana Musmeci dell’Istituto Superiore di Sanità, Marco Martuzzi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 
Direttore del Registro Tumori del Veneto Massimo Rugge. 
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