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PROBLEMA SICCITA’, BOTTACIN: “LIMITATI 

NELL’AZIONE DALLA NORMATIVA NAZIONALE” 

Comunicato stampa N° 614 del 26/04/2017 

 (AVN) – Venezia, 26 aprile 2017 

  

"Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione 

delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo. Questo è il 

dettato dell'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 in cui si evidenziano le priorità dell'utilizzo dell'acqua. In tal senso La 

Regione non fa altro che attuare le ordinanze secondo gli obblighi della legge nazionale che, in caso di carenza 

idrica, determina appunto le priorità": risponde così l’assessore alla difesa del suolo e all’ambiente Gianpaolo 

Bottacin in relazione alle perplessità sollevate dal Consiglio comunale di Santa Lucia di Piave relativamente 

all’utilizzo idrico in questi periodi di marcata siccità. 

  

"Capisco che non sempre le normative piacciano o siano propriamente mirate al caso concreto – spiega 

l’assessore -, ma purtroppo in questo caso si è colpito l’interlocutore sbagliato in quanto la Regione non ha la 

possibilità di fare leggi in materia che contrastino con  quella nazionale, in quanto verrebbero impugnate 

immediatamente come già accaduto sia per quanto riguarda la nostra legge che bloccava le nuove cave e sia circa 

la norma che restringeva le autorizzazioni per i pirogassificatori vicino alle case”. 

  

“Proprio per questo faremo il referendum per l'autonomia – conclude Bottacin -: per poter fare leggi regionali anche 

in materia ambientale, studiandole in modo che abbiano pertinenza più diretta con il territorio e  che al contempo 

non possano venire impugnate”. 
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SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA PER 

MANUTENZIONE CORSI D’ACQUA. BOTTACIN: “LA 

REGIONE AVEVA APPROVATO UNA LEGGE, MA IL 

GOVERNO L'HA IMPUGNATA” 

Comunicato stampa N° 612 del 26/04/2017 

 (AVN) – Venezia, 26 aprile 2017 

 “Ultimamente diversi comuni hanno sollevato il tema relativo ai tanti vincoli che la mille normative in essere hanno 

posto per gli interventi di manutenzione degli alvei. Non posso che dare ragione a questi amministratori, tant’è che 

proprio per risolvere la problematica lo scorso dicembre durante la discussione del collegato alla Legge di Stabilità 

2017 avevo fatto approvare dal Consiglio regionale una norma con cui si prevedeva che gli interventi di 

manutenzione degli alvei finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque potessero essere eseguiti senza 

necessità di autorizzazione paesaggistica”. A dichiararlo l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin, 

anche a parziale risposta a una richiesta del comune di Legnago rivolta alla Regione di intervenire in tal senso. 

 “Purtroppo però il governo nazionale ha impugnato la nostra norma – spiega l’assessore - sostenendo che la 

Regione non può legiferare in tale materia, essendo di competenza statale. Questo di fatto ha vanificato lo spirito 

del nostro intervento che era appunto quello di semplificare le procedure, affinché un’attività come quella della 

manutenzione dei corsi d’acqua potesse essere svolta continuativamente e con prontezza non appena si 

presentasse la necessità. Viceversa può succedere che anche le azioni più opportune siano rallentate dalla 

burocrazia, mettendo in pericolo anche la sicurezza idraulica”. 

 "Alla richiesta di prontezza di intervento – aggiunge Bottacin - a causa dell’ennesimo atto di miopia del governo 

centrale, continuerà invece a contrapporsi la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica e la valutazione di 

incidenza, spesso per la realizzazione di opere di semplice manutenzione che non comportano alterazioni 

permanenti e significative della morfologia del corso d’acqua. Ancora una volta appare quindi chiaro che noi siamo 

per la semplificazione, mentre Roma è per la complicazione”. 

 “Ringrazio peraltro l'amministrazione di Legnago che ha sollevato un problema importante pur essendo 

politicamente vicina a quel governo che sul tema invece sta evidentemente mettendo a noi e anche a lei i bastoni 

tra le ruote – conclude Bottacin - , e auspico che con il referendum per l'autonomia, con cui si avranno finalmente 

certezze sulla potestà legislativa regionale anche in tematiche come questa, potremo superare tutte queste 

normative così distorte e che vanno solo contro gli interessi dei cittadini”. 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 3 
 

Del 27 aprile 2017 

 

Estratto da pag. 34 

 

 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 4 
 

Del 27 aprile 2017 Estratto da pag. 18 

 

 

 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 5 
 

Del 27 aprile 2017 Estratto da pag. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 6-7 
 

Del 27 aprile 2017 Estratto da pag. 26 

 

 

 

 

 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 6-7 
 

Del 27 aprile 2017 Estratto da pag. 26 

 

 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 8-9 
 

Del 27 aprile 2017 Estratto da pag. 32 

 

 

 

 

 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 8-9 
 

Del 27 aprile 2017 Estratto da pag. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANBI VENETO – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 10 

Del 27 aprile 2017 Estratto da pag. 27 

  

 

 

 

 


	Copertina rassegna stampa.pdf
	OGGI NOTIZIE SU.pdf
	pagina 1.pdf
	pagina 2.pdf
	pagina 3.pdf
	pagina 4.pdf
	pagina 5.pdf
	pagina 6 7.pdf
	pagina 8 9.pdf
	pagina 10.pdf

