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111 senso contrarlO ha cosI il l1i1.o un lilnil(~ invalicabile llel cOllseguirncnto dì diversi 

equilibri :~2. 

Ciò prernesso~ risultano IlOIl risolte, in particolare~ fra le a1trc~ le seguenti criticità: 

1. Le Tnodifiche dcJ rapporto concessorio appaiono prohJcmatiche in relazione alle regole 

europee sulla concorrenza: itlCidenclo su elClnellti sostanziali della cOllvcnzionc. 

Si chiede: pertanto: di relazionare sullo stato del contenzioso pendente COli gli altri 

interessati all'affidamento dell'opera. 

2. A fronte di un costo dcll"o[-lcra chc~ auuahnente~ è previsto Inf'eriore a 3 miliardi, con il 
nuovo assetto convenzionai,' la Regione Veneto dichiara che l"eshorso nei cOllfronti del 

privato sarà pari a oltre 12 miliardi; tale rislillato~ a dire dell'ammilli:3trazionc~ è ritcnLLto~ 
tuttavia~ positivo rispetto alle assai più sfavorevoli COJldizioui che la finanza pubhlica 

avrebbe dovuto sopportare ill v-igenza de.lle prercdenti clausole convcllzionali. 

Si chiede~ perl:allto~ di riferin~ sulle iniziativf' intraprese o che si intendono intraprendere 

nei confronti dei l'esponsahili del precedente assetto convcnzionate produttivo di tale 

ingentissimo aggravio f~COJl()llIico a carico delle finanze puhbliehe. 

3. La realizzahilità di molle strutture viarie funzionahnellte COlluesse alla realizzazione 

delropera rirnane ancora eOlldizionata alla possibilità di ulteriori finanzianlenti. 

Si chiede un aggiornamento SII tale problenl.Hica. 

4. Solo reccnternente si ;, intrapresa un\tttività di controllo sUL lavori in corso~ anche 

attraverso una più leak collaborazione fl'a gli organi competcnt i. 
Si chiede un aggiornalllcnto su tale problematica; in parl:icolan~. si chiede di relazionare 

sulrevoluzione della collaborazione COli i .Ministeri delrambicnte (vcrifica di oUcrnperanza 

allo studio di ilnpatto ambientale effettuata dalla Commissione naziollale Via), per i beni e 

le attivit,à culturali e delle illfrastrutture e dei trasporti. 

Si chiede di rispondere~ punto l)er punto, man t f'1lf'ndo l'ordine di JlUJnerazione delle richiestc~ 

a sezionc.controlIo.gestioneCq)corteconticert.il e a antonio.rnezzera@corteconti.it. A tale 

ultimo indirizzo deve esserf: illdirizzata la risposta in formato doex. 

Vogliano gradire, le Alltoritù iII indirizzo, i selltii della mia distint.issima considerazione. 
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