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PRESERVIAMO L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE 

SALVIAMO IL PONTE DI ANDREA PALLADIO 
 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE DOSSIER, CHE ABBONDANTEMENTE ATTINGE ANCHE A DOCUMENTI, FATTI E RICORSI 

PRESENTATI ALLA MAGISTRATURA DAI PROPRIETARI DELLO STORICO PALAZZO CA’ PRIULI  E DAL 

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA IN DIFESA DELL’AMBIENTE STORICO LOCALE, CORREDATO DA 

DOCUMENTI  CONCERNE LA ”AUTORIZZAZIONE UNICA” DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA PROPOSTA 

NEL CENTRO STORICO DI BASSANO DEL GRAPPA LA CUI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E’ 

STATA APPROVATA DAI PROTAGONISTI DEL MOSE, IL PIU’ TURPE SCANDALO PUBBLICO OCCORSO NEL 

VENETO DURANTE L’ULTIMO SECOLO. 

IL DOSSIER VIENE INVIATO ALLE PRINCIPALI AUTORITA’ DELLO STATO, AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

ITALIANI E ALLA STAMPA ESTERA AFFINCHE’ PRENDANO CONOSCENZA DELLA GRAVITA’ DELLA 

SITUAZIONE, FIDANDO NELLA DECISIONE RAPIDA DELLA MAGISTRATURA (IN PARTICOLARE DEL TSAP) 
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1.- Oggetto del ricorso al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche (TSAP) 
 
I proprietari del palazzo quattrocentesco Cà Priuli 
hanno proposto il ricorso n. 49/2017 RG al Tribunale 
Superiore della Acque Pubbliche (TSAP) con sede in 
Roma  per l’annullamento della autorizzazione unica 
del Dirigente della Difesa del suolo della Regione 
Veneto ing. Marco Puiatti, inerente alla costruzione e 
all’esercizio di un impianto idroelettrico nella parte più 
fragile e più antica  nel centro storico di Bassano del 
Grappa e per il riutilizzo delle medioevali opere di 
derivazione esistenti sul fiume Brenta in Comune di 
Bassano del Grappa. 
Per la sua inconsistente potenza media effettiva (125 
kw), idonea a soddisfare il fabbisogno energetico di un 
limitato gruppo di famiglie, la centrale, secondo tutti gli 
esperti del settore, non ha alcuna obiettiva 
giustificazione economica di pubblica utilità anche 
in relazione all'entità dell’investimento che secondo 
gli atti progettuali ammonterebbe a circa un milione 
e mezzo di euro. Ciò tanto più che se l’impianto 
venisse realizzato (ma i dubbi sono crescenti) a circa 
1.650 metri dal sito ipotizzato nel progetto, sempre sul 
fiume Brenta, è in funzione un'altra centrale dell’Enel 
denominata Barzizza, da tempo sottoutilizzata rispetto 
alle sue potenzialità per carenza di domanda di 
energia. 
Ma se questa centralina non porta alcun vantaggio di 
pubblica utilità, anzi gravi danni come vedremo, di certo 

L’autorizzazione unica ottenuta comporta vantaggi 
economici a favore della ditta proponente 
particolarmente rilevanti. In merito, per fatti dimostrati 
documentalmente, sono stati presentati esposti penali 
affinché siano accertati eventuali ipotizzati illeciti, la 
vera ragione del cospicuo, inspiegabile investimento e 
siano portati alla luce intrecci sottesi. 

Nella vicenda sono assenti pulsioni e conflitti politico-
partitici e così pure preconcetti ideologici. Sono invece 
presenti in gran copia – affermano i ricorrenti- 
comportamenti amministrativi sfociati in atti-
provvedimenti anomali, inquietanti e 
macroscopicamente illegittimi di pubblici dipendenti. 
 
2.- I Giudici. I ricorrenti 
 
La materia è di competenza del Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche (TSAP), magistratura superiore 
con sede in Roma. Giudice delegato all’istruttoria è il 
Dott. Silvestro Maria Russo, il Collegio giudicante è 
composto da: 
presidente Consigliere della Suprema Corte di 
Cassazione Dott. Antonio Segreto; 
giudice Consigliere di Stato Dott. Adolfo Metro; 
giudice Consigliere di Stato Dott. Sandro Aureli; 
giudice Consigliere di Stato Dott.ssa Stefania Santoleri; 
giudice Consigliere di Stato Dott. Silvestro Maria 
Russo, delegato all’istruttoria dei due ricorsi; 
giudice Consigliere della Suprema Corte di Cassazione 
Dott. Francesco M. Cirillo; 
giudice ing. Pasquale Giardino. 
Giudice di appello è la Corte Suprema di Cassazione a 
Sezioni Unite. 
Ricorrenti sono i proprietari di Cà Priuli, palazzo del XV 
secolo impreziosito con splendidi affreschi del XVI 
secolo, che lambisce la sponda sinistra del fiume 
Brenta. Secondo i dati progettuali aggiornati, se venisse 
costruito, l’impianto idroelettrico si troverebbe 
immediatamente a ridosso del pregevole edificio di 
importanza storico-artistica-culturale ed pur anche 
economica che prospetta, a nord e a est sulla pubblica 
strada via Pusterla costeggiante il fiume Brenta. Una 
Via assiduamente frequentata dai Bassanesi specie nei 
mesi più miti per adire la roggia e l’isolotto sul Brenta. 
I ricorrenti privati sono assistiti dall’avv. Gianluigi Ceruti, 
Toga d’oro per l’esercizio cinquantennale di onorata 
attività forense. 
Anche il Comune di Bassano del Grappa, con il 
patrocinio dell’avv. Pier Francesco Zen, ha proposto 
ricorso al TSAP stante l’importanza storica, culturale e 
sociale della zona e la sua fragilità geo-morfologica. 
L’udienza di discussione dinnanzi al TSAP di entrambi i 
ricorsi riuniti è stata fissata dal Giudice delegato dott. 
Silvestro Maria Russo per il 13 dicembre 2017. 
La decisione di stabilire la definizione della controversia 
in tempi ravvicinati non può che suscitare ampia 
condivisione nel cittadino che aspira sempre più ad una 
giustizia molto rapida, soprattutto quando -come nel 
caso presente- siano in gioco fondamentali valori 
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storici, culturali e sociali e si sia in presenza di ricorsi 
in cui siano stati dedotti in gran copia (e ampiamente 
documentati!) vizi di legittimità vistosi che rendono la 
causa, appunto, matura per la decisione,  come è stato 
riconosciuto da una personalità che ha svolto funzioni 
giudiziarie ai più alti livelli dell’ordinamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.- Il contesto in cui si collocherebbe l’impianto 
idroelettrico 
 
La centrale idroelettrica sorgerebbe nella parte più 
fragile e più antica del  centro storico di Bassano del 
Grappa. 
Cà Priuli insiste sulla parte discendente del declivio del 
colle, già oggi in frana, al sommo del quale si trova il 
Castello degli Ezzelini (denominato anche Castello di 
Ezzelino III o di Ezzelino da Romano), edificato attorno 
al Mille. Ezzelino III fu l’importante condottiero e uomo 
politico che tra dodicesimo e trecidesimo secolo estese 
il suo dominio su vasti territori lombardi, trentini e 
veneti, vicario imperiale di Federico II di Svevia, signore 
della Marca trevigiana.  
Lungo il pendio sorgono le Mura della Città, il Torrione, 
e alla base del colle la Roggia di Via Pusterla, ossia la 
medioevale Rosta Sernaglia progettata abbinata al 
“sito delle lavandaie” lungo il suo corso.  
Proprio in questa area dove ricade il sito della 
progettata centrale, nel 1402 il duca di Milano 
Giangaleazzo Visconti gettò la “testata” di un ponte 
sul Brenta che aveva la funzione di dirottare le 

acque del fiume e provocare una diffusa, immensa 
inondazione nel territorio padovano per difendere il 
Bassanese dall’invasione del Signore di Padova 
Novello da Carrara. 
L’insigne storico dell’architettura prof. Renato Cevese 
definì la Rosta Sernaglia con l’abbinato sito delle 
levandaie “uno dei più antichi manufatti lungo il Brenta 
caratterizzanti la Bassano medievale e rinascimentale, 
un unicum nel suo genere”, Preziosa testimonianza 
storica, che con la costruzione della progettata centrale 
idroelettrica verrebbe in gran parte distrutta e 
nell’altra alterata. 
Ma quello che sgomenta ogni persona di buon senso è 
la circostanza che la centrale sarebbe distante alcune 
decine di metri (non più di 140-150 metri in linea d’aria) 
dal celebre Ponte Vecchio detto anche “degli Alpini”, 
scaturito dalla mano creativa di un genio universale 
dell’arte quale è Andrea Palladio, che ha influenzato 
l’architettura di alcuni Paesi del mondo come gli Stati 
Uniti, l’Inghilterra, la Francia, l’Irlanda, la Polonia. La 
stessa “Casa Bianca” di Washington si ispira ai 
prospetti delle ville palladiane. Il ponte di Palladio è lo 
stesso del “bacin d’amore” di una celebre canzone, 
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conosciuta anche all’estero, che un anonimo Autore ha 
composto nel 1916. 
Ebbene, due relazioni scientifiche asseverate da 
giuramento, redatte da un ingegnere strutturista di 
esperienza europea e da un idrogeologo diplomato 
presso l’Ecole des mines di Parigi (la più autorevole in 
Europa nel settore) prevedono il crollo del palazzo Cà 
Priuli e danni rilevanti al Ponte di Palladio (di cui sono 
previsti con ingenti risorse pubbliche radicali lavori di 
consolidamento e di restauro) nel caso di costruzione 
della centrale, come si vedrà nell’immediato seguito, 
rischi per l’incolumità fisica delle persone e per 
l’integrità del centro storico. 
 
 

 
 
4.- I rischi per l’uomo, per il patrimonio culturale e 
paesaggistico 
 
Giovedì 24 settembre 2015 nella sala Chilesotti del 
Museo civico di Bassano del Grappa si è tenuto un 
pubblico convegno nazionale promosso da Italia Nostra 
“Il paesaggio per amico, Centro storico, Ponte degli 
Alpini, fiume Brenta”. 
Alcuni interventi hanno riguardato la proposta della 
centrale idroelettrica. Sono emerse preoccupanti 
segnalazioni sui rischi per la stabilità degli edifici di 
elevato valore, storico e artistico ed economico, tra cui 
Cà Priuli, lambita, secondo il progetto stesso, 
dall’impianto idroelettrico in questione. 
Profondamente turbati i proprietari del palazzo Cà 
Priuli, che assistevano al convegno, si rivolgevano 
urgentemente, per un parere, al prof. ing. Renato 
Vitaliani, Docente Ordinario di Tecnica delle 
Costruzioni nell’Università di Padova universalmente 
considerato uno dei più qualificati “strutturisti” in Italia 
con incarichi importanti anche all’estero. 
Questo, in estrema sintesi, il responso del prof. ing. 
Renato Vitaliani con specifico riferimento al palazzo 

rinascimentale “Cà Priuli” “… qualora si preveda di 
scavare in adiacenza all’edificio (e questo 
accadrebbe se venisse realizzato l’impianto idroelettrico 
in questione, n.d.r.), si ritiene che il rischio di 
produrre cedimenti fondazionali sia estremamente 
elevato, tanto da compromettere irreversibilmente 
la stabilità del manufatto, fino al collasso per 
ribaltamento. Medesime considerazioni si possono 
estendere alla stabilità del muro di sostegno della 
strada esistente. Si ritiene che un’opera di questo 
genere posta a 150 metri dal Ponte degli Alpini, 
opera di importanza storico-artistica inestimabile, 
senza entrare nel merito del deturpamento 
paesaggistico, possa creare motivi di rischio per il 
Ponte stesso: si sottolinea, infatti, il rischio che 
qualora si verifichi un evento di piena nelle fasi di 
cantiere, manufatti provvisionali e altro materiale di 
cantiere, nonché elementi non ancora completati, 
possono essere trascinati a valle dalla corrente e 
colpire le pile del “Ponte degli Alpini”, 
compromettendone la stabilità.” 
Si sottolinea con particolare incisività che la questione 
relativa ai rischi specifici, altamente probabili, di 
“collasso” di edifici storici oltretutto monumentali come 
Cà Priuli, il Castello di Ezzelino da Romano e il Ponte di 
Palladio non é mai stata sottoposta al vaglio né della 
Commissione regionale V.I.A. formata anche da 
architetti e ingegneri, né della Conferenza di servizi 
che, lo ricordiamo, é stata presieduta da Doriano 
Zanette, il quale dal curriculum ufficiale risulta laureato 
in Ingegneria civile e con lunga esperienza 
nell’esercizio pratico delle discipline idrauliche e, dopo 
Zanette, dall’ing. Marco Puiatti, il principale 
responsabile della autorizzazione. 
Inoltre, per quanto attiene all’aspetto idrogeologico, il 
dott. Gianpaolo Droli, Diplomato presso l’Ecole des 
Mines di Parigi, sotto un diverso ulteriore profilo 
perviene a conclusioni conformi a quelle del prof. 
Vitaliani dopo avere analizzato i risultati finali delle 
analisi idrogeologiche e stratigrafiche dallo stesso 
condotte nel mese di settembre 2016 presso l’area 
dell’opera per cui é causa. 
Il predetto consulente evidenzia che non é stato in 
alcun modo valutata l’incidenza della presenza della 
falda dalla società proponente nel progetto di 
costruzione della centralina, tenuto conto dei 
riscontrati cedimenti sulla via Pusterla comprovati 
dalle fotografie allegate alla perizia e della “piccola 
frana precipitata dal muro del Castello sulla 
proprietà Cà Priuli (quella che ha trascinato a valle 
una parte del muro sotto il pianoro del Castello 
stesso)” con “cedimento del muro a monte della Via 
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Pusterla (tuttora recintato con la rete rossa).. e 
“fessurazione continua longitudinale presente sulla 
Via Pusterla...”. 
Infatti, dopo avere esaminato la stabilità del pendio 
generale del colle sino al pianoro del Castello degli 
Ezzelini, nel proprio elaborato (pag. 2) il dott. Droli 
stima l’innalzamento di circa 2 metri del livello 
dell’acqua nel canale rispetto al livello attuale, 
affermando che l’aumento del livello di falda “saturerà 
una fascia di terreno che oggi non lo é (oggi questa 
fascia di terreno é non satura) indebolendo “la futura 
tenuta geotecnica dei terreni e del pendio” e quindi 
causando “un aumento della sua instabilità, oltre a 
indebolire anche la tenuta dei terreni di fondazione 
del palazzo stesso”. 
Inoltre, nel paragrafo riguardante l’analisi della “stabilità 
delle fondazioni dell’edificio storico di Ca’ Priuli dallo 
scavo del vano turbina, canale e vani interrati” (cfr. sul 
punto pag. 7), il consulente dei ricorrenti, anche alla 
luce dei rilievi e scavi eseguiti in situ, individua 
consistenti pericoli per la stabilità delle fondazioni 
dello stesso palazzo a causa dell’”indebolimento della 
capacità portante dei terreni di fondazione di Cà Priuli 
stimato del 15-20% circa con probabile cedimento 
della parte angolare della fondazione sul lato più 
vicino allo scavo” e rischio “elevatissimo” di 
“cedimento dell’immobile”. 
Una volta analizzata la relazione geologica, quella 
geotecnica e lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) 
depositati dalla società proponente, il dott. Droli 
(relazione, pag. 8) rileva che nel progetto é stata 
trascurata sia “l’esistenza della falda nell’area” sia 
che la “presenza della falda stessa interferirà in 
modo sostanziale con i lavori di cantiere e con la 
stabilità delle opere esistenti (palazzo Cà Priuli, 
strada Via Pusterla, muri di contenimento esistenti, 
palazzi vicini posti nei pressi del canale (ce ne sono 
almeno altri due) ”. 
Infine sono illustrate le principali conseguenze negative 
nell’ipotesi di avvio dei lavori per la costruzione 
dell’impianto de quo tra le quali il cedimento di parte 
delle fondazioni di Cà Priuli sul lato adiacente gli 
scavi (vedi Fi.gg.3)”, il cedimento della strada 
pubblica via Pusterla, dei muri di contenimento 
esistenti e già dissestati, i danni a edifici vicini, nonché 
il rischio incombente per la pubblica incolumità in 
caso di cedimenti e/o crolli di settori del palazzo e/o 
dei muri e/o di massi singoli verso la viabilità 
pubblica pedonale e di transito veicolare (cfr. sul 
punto pag. 9). 
A fronte delle inequivocabili e conformi conclusioni delle 
perizie asseverate del prof. ing. Vitaliani e 

dell’idrogeologo dott. Droli la Regione Veneto, il suo 
Comitato tecnico VIA e la Conferenza di servizi 
avrebbero dovuto disporre accertamenti e 
approfondimenti tecnici, quanto meno un 
sopralluogo. Ma tutto ciò non é avvenuto. Queste 
omissioni sono di una gravità eccezionale, ma 
anche sconcertanti e inquietanti, come del resto 
tutta questa vicenda. 
In merito, va ricordato il pricipio comunitario di 
precauzione, introdotto dall’art. 191, 2 (già art. 174) del 
Trattato dell’Unione Europea, è stato recepito nel 
nostro ordinamento con l’art. 3-ter del Codice 
dell’Ambiente. 
Ne deriva che, ogni qualvolta non siano conosciuti 
sufficientemente i rischi connessi ad un intervento 
potenzialmente pericoloso l’azione dei pubblici poteri 
deve concretarsi in una prevenzione anticipata rispetto 
al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche 
nei casi nei quali i pericoli per l’ambiente e per la salute 
siano poco conosciuti e solo potenziali (cfr. tra le tante 
decisioni Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605 
in Foro it 2015, 4, 202 (nota Guidi); Cons. Stato, sez. 
IV, 10 novembre 2014, n. 3573; Cons. Stato, sez. V, 10 
settembre 2014, n. 4588; TAR Emilia Romagna, sez. I, 
10 febbraio 2015, n. 41, Corte di Giustizia UE, sez. IV, 
4 aprile 2010, n. 297; Corte di Giustizia UE, sez. VI, 10 
aprile 2014, n. 269). 
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5.- Tutte le valutazioni di impatto ambientale hanno 
ignorato i pericoli per l’uomo e per il patrimonio 
storico-artistico. La VIA del progetto della centrale 
di Bassano del Grappa approvata dalla Giunta 
regionale di Galan e Chisso, ossia dai protagonisti 
del più turpe scandalo pubblico nel Veneto 
dell’ultimo secolo. 
 
La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) deve 
avere ad oggetto gli effetti diretti e indiretti 
sull’uomo, sul patrimonio culturale, sul paesaggio, 
sui beni materiali, ossia l’integrità di quei valori primari 
che la direttiva comunitaria del 27 luglio 1985 sulla 
V.I.A. n 85/337/CEE (art. 3) –autoesecutiva secondo 
concorde giurisprudenza comunitaria e interna-  
impone di salvaguardare (cfr. per tutte Cons.Stato, 
sez.IV, 9.01.2014, n. 36, in Riv.Giur.Edilizia 2014, I,79). 
Nella fattispecie in esame si tratta dei gravi pericoli 
per l’incolumità di persone e l’integrità del 
patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale 
esistente in tutta prossimità del sito dell’impianto 
con riguardo agli specifici rischi di crolli degli 
edifici storici descritti nelle perizie asseverate Vitaliani 
e Droli. 
La Regione Veneto, con i suoi organi competenti in 
materia di VIA, aveva l’obbligo di “individuare, 

descrivere e valutare” tali effetti, ma ciò non é 
avvenuto. 
29 luglio 2009: la Commissione regionale VIA-VAS del 
Veneto esprime il parere favorevole n. 247 che la 
Giunta regionale del tempo (assessore proponente 
Renato Chisso e presidente Giancarlo Galan) fa 
proprio e approva con deliberazione n. 2852 del 29 
settembre 2009: sia il parere che la deliberazione della 
Giunta ignorano del tutto e non valutano le 
problematiche concernenti la sicurezza statica ed i 
rilevanti aspetti idrogeologici –evidenziati in seguito 
dalle relazioni peritali Vitaliani e Droli- riguardanti il 
palazzo Cà Priuli, immediatamente “finitimo” rispetto al 
sito dell’impianto nonché tutti gli effetti pregiudizievoli 
per il Ponte di Andrea Palladio, per il Torrione, per le 
Mura storiche della Città, per il Castello di Ezzelino 
da Romano e per la Rosta Sernaglia. 
Incidentalmente si fa notare che l’assessore Renato 
Chisso e il presidente Giancarlo Galan sono i 
protagonisti della eclatante vicenda del Mose il più 
turpe scandalo pubblico occorso nella regione 
Veneto nell’ultimo secolo e per le loro “gesta” 
incriminati, incarcerati hanno patteggiato; il Galan è 
stato anche condannato severamente dalla Corte 
dei Conti veneta. 
17 aprile 2014: la C.T.R.A. della Regione Veneto, 
organo consultivo, emette parere favorevole di 
compatibilità ambientale, ma anche questa volta non 
sono presi in esame né valutati gli aspetti della 
sicurezza statica e idrogeologici attinenti agli 
importanti edifici “finitimi”. 
16 giugno 2015: si è svolta la terza seduta della 
Conferenza di servizi che, essendo intervenute delle 
modifiche progettuali, stabiliva di chiedere alla 
Commissione VIA “se, alla luce delle modifiche 
apportate, possa ritenersi confermata la conformità 
(sic!) dell’intervento in parola al parere già espresso in 
data 29 luglio 2009”, che è il parere n. 247 fatto proprio 
dalla Giunta Galan-Chisso. E la Commissione VIA il 
29/7/2015 dichiarava semplicemente la conformità del 
progetto a quello del parere n. 247 del 29 luglio 2009  
senza valutare, ancora una volta, i pericoli per 
l’incolumità dell’uomo e del patrimonio storico-
artistico finitimo. 
Come risulta dal parere n. 1 del 26.10.2016 il Comitato 
tecnico VIA (questa la nuova denominazione –in luogo 
di Commissione VIA-VAS- dell’organo regionale 
consultivo in materia di VIA in seguito all’entrata in 
vigore della l.r. Veneto 4/2016) confermava il parere 
247 del 29 luglio 2009 (deliberazione n. 2852 del 29 
settembre 2009 Galan-Chisso) e non si pronunciava 
sul quesito posto dal Giudice delegato del TSAP con 
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l’ordinanza del 19 ottobre 2016 “rimarcando 
l’oggettiva difficoltà per il Comitato VIA di 
esprimere un parere tecnico nel termine perentorio 
stringente indicato dal Giudice”, come si legge tra le 
premesse del già menzionato parere n. 1 del 
26.10.2016. 
In altre parole, a fronte di gravissimi pericoli per l’uomo 
e per il patrimonio storico-artistico paventati con ampia 
motivazione e documentazione probante nelle perizie 
Vitaliani e Droli, l’organo consultivo della Regione ossia 
il Comitato tecnico VIA EVITAVA ancora una volta di 
esprimersi ritenendo che quanto rappresentato nelle 
perizie e nelle osservazioni dei tecnici della società 
proponente “risulta di fatto ininfluente e non 
comporta la necessità di alcuna rivisitazione né 
modifica delle risultanze istruttorie contenute nei 
pareri VIA sopraddetti”.  
Ossia, senza alcuna motivazione si liquida così una 
problematica di enorme gravità ed estrema delicatezza 
ritenuta comunque “preoccupante” dalla conferenza di 
servizi del 26.10.2016 che decideva di non decidere. 
E il giorno dopo il direttore del servizio difesa del suolo 
ing. Marco Puiatti, con decreto dirigenziale n. 189 
attuava il disegno preannunciato già al Sindaco di 
Bassano del Grappa con messaggio via e-mail del 
giorno 8 ottobre 2016 dimostrando così … di possedere 
capacità divinatorie dell’oracolo di Delfo tanto da 
prevedere con molti giorni di anticipo l’esito della 
conferenza di servizi del 26.10.2016 che avrebbe 
stabilito di non rispondere all’ordinanza del TSAP, di 
differire alla fase esecutiva addossando ogni 
responsabilità all’ingegnere capo del Genio Civile di 
Vicenza il quale non ha neppure indicato nella 
conferenza di servizi quali sarebbero gli “accorgimenti” 
non meglio specificati (di qui l’eccesso di potere per 
difetto di motivazione) per evitare i previsti danni alle 
persone e al patrimonio storico-artistico. 
 
 
6.- La conferenza dei servizi decisoria viene 
convocata dall’ing. Marco Puiatti con enorme 
ritardo rispetto ai termini assegnati dal TSAP e con 
un’accelerazione così ristretta da non consentire le 
necessarie valutazioni 
 
La proponente della centrale società Belfiore ’90 
promuove un procedimento cautelare dinnanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei confronti 
della Regione del Veneto (non vengono evocati in 
giudizio né il Comune di Bassano del Grappa né i 
ricorrenti proprietari di Cà Priuli). 

Il patrocinio della Regione deposita le relazioni giurate 
del prof. ing. Renato Vitaliani e dell’idrogeologo dott. 
Giampaolo Droli. 
Il Giudice delegato all’istruttoria, Consigliere di Stato 
dott. Silvestro Maria Russo emette il 19 ottobre 2016 
(i tempi sono qui di importanza decisiva) un’ordinanza 
con la quale assegna alla Regione il termine di 7 giorni 
a partire dal 19 ottobre 2016 per la convocazione 
della Commissione VIA-VAS (denominata ora Comitato 
tecnico VIA) ingiungendo l’emissione, con “altrettanta 
celerità” di un parere sui gravi pericoli per 
l’incolumità delle persone e la stabilità degli edifici 
storici derivanti dall’eventuale insediamento della 
centrale di via Pusterla. 
Solo il 24 ottobre 2016 –quattro giorni DOPO (!!!) 
l’udienza dinnanzi al TSAP del 19 ottobre- il dirigente 
regionale ing. Marco Puiatti invia ai soggetti interessati 
la nota PEC prot. n. 411816 per indire la conferenza di 
servizi decisoria preceduta dalla seduta del Comitato 
tecnico VIA per il 26 ottobre 2016: ossia con un 
preavviso di soli due giorni!!! 
Il Comitato tecnico VIA rimarca “l’oggettiva difficoltà 
per il Comitato VIA di esprimere un parere tecnico 
nel termine perentorio particolarmente stringente”, 
ma subito dopo, in immediata stridente contraddizione, 
“ritiene di confermare con il presente parere favorevole 
il precedente parere di compatibilità ambientale, 
espresso dalla Commissione regionale VIA in data 
29/07/2009”, senza esaminare e valutare i rischi di 
crollo per gli edifici finitimi che lambiscono la centralina 
a cominciare dal palazzo Cà Priuli. Il parere, come già 
si è detto, è stato fatto proprio della Giunta regionale 
veneta “Galan-Chisso” con delibera n. 2852 del 29 
settembre 2009. 
Palesi erompono la violazione dei principi generali di 
buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., la carenza 
assoluta di poteri in capo all’ing. Puiatti ed i vizi di 
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di 
motivazione, per palese irragionevolezza e illogicità 
assoluta. 
Si assiste allo svolgimento di un iter istruttorio 
contrassegnato da irresponsabili ritardi (quattro giorni 
di ritardo nella convocazione da parte dell’ing. Puiatti) 
ed evitabili accelerazioni (convocazione con 
preavviso di 2 giorni) riguardo ad una rilevante 
problematica di interesse pubblico nella quale sono a 
repentaglio l’incolumità di vite umane e l’integrità di 
immobili di immenso valore storico, artistico ed 
economico.  
Inoltre la Giunta regionale del Veneto assegna il 
compito di decidere se autorizzare o denegare 
l’impianto de quo al dirigente responsabile della 
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Direzione Difesa del Suolo e presidente della 
conferenza di servizi ing. Marco Puiatti (da poco 
chiamato dopo il “trasferimento” dell’ing. Zanette) lo 
stesso giorno (26 ottobre 2016) nel quale si è tenuta 
la conferenza di servizi con deliberazione, appunto, 
del 26 ottobre 2016 (pubblicata sul BURV n. 109 del 
giorno 11.11.2016 e solo in tale data esecutiva) quando 
già, in date antecedenti, il Dirigente responsabile della 
Direzione Difesa del Suolo ing. Puiatti (che non aveva 
ancora ricevuto l’investitura ufficiale da parte della 
Giunta regionale) aveva spedito il 24.10.2016 gli inviti 
di convocazione alla conferenza di servizi del 26 
ottobre 2016. Pertanto il Dirigente regionale ing. Puiatti 
agisce in carenza assoluta di poteri anche quando 
trasmette la nota di convocazione del 24.10.2016. 
I soggetti invitati alla Conferenza dei servizi ricevono la 
convocazione il 25 ottobre 2016 per il giorno dopo, 
come conferma la nota prot. n. 25763 del 26.10.2016 
del Soprintendente di Verona-Rovigo-Vicenza (Allegato 
c Ddr n. 189 del 27.10.2016, pag. 15/21 e pag. 16/21).  
In nessun Paese al mondo si convocano con un 
preavviso così esiguo consessi nei quali sono 
chiamati a partecipare diversi enti e pubbliche 
amministrazioni per assumere decisioni tanto 
importanti, gravi e delicate, giudicate dallo stesso ing. 
Puiatti di “particolare complessità”, come si evince 
dalle premesse della citata nota del 24.10.2016. 
Il presidente Puiatti –che ha lasciato trascorrere 
infruttuosamente alcuni giorni tra quelli assegnati 
dal TSAP- non offre la possibilità al Comitato tecnico 
regionale V.I.A. (e alla conferenza dei servizi del 
26.10.2016) di compiere un sopralluogo (che non è 
stato comunque eseguito) per verificare de visu la 
allarmante situazione denunciata dagli esperti dei 
ricorrenti, vale a dire la presenza della falda scoperta 
nelle fondamenta del palazzo quattrocentesco Cà 
Priuli e dei cedimenti su via Pusterla. La lacuna 
istruttoria è gravissima quanto evidente. 
E ciò malgrado l’ordinanza del TSAP del 19.10.2016 
avesse concesso sette giorni (lasso di tempo non 
usufruito dal presidente dirigente regionale), allo 
scopo di disporre gli opportuni accertamenti volti ad 
assumere una decisione approfondita e consapevole. 
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7.- L’altalena dei pareri sull’impianto 
dell’Amministrazione dei Beni culturali rivela, al di 
là di eventuali comportamenti illeciti (di 
competenza del Giudice penale) la totale ignoranza, 
ossia il vuoto di conoscenze, sugli aspetti storici, 
artistici, archeologici e paesaggistici dell’area e del 
sito ipotizzato per la centrale. 
La centrale non ha ottenuto alcun parere favorevole 
dell’Amministrazione dei beni culturali nella 
Conferenza dei servizi decisoria definitiva. 
 
Con nota prot. n. 11721 del 6 settembre 2013 il 
Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto 
(questa la denominazione nel 2013) Vincenzo Tinè 
comunica alla Soprintendenza ai Beni architettonici (ora 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) di Verona-Rovigo-
Vicenza (VR-RO-VI): “L’area nella quale ricadono le 
opere in progetto non è soggetta a vincoli di natura 
archeologica né, ad oggi, risulta direttamente 
interessata da rinvenimenti archeologici noti, per 
quanto agli atti di questo Ufficio”. Ed esprime parere 
favorevole alla realizzazione dell’impianto. 
Il che significa e conferma che tutta l’istruttoria della 
Soprintendenza prima del parere favorevole si è limitata 
alla constatazione della mancanza “agli atti d’ufficio” di 
vincoli archeologici e su questo si è basato il parere, 
ignorando -sottolineiamo- secoli di storia e di 
storiografia e omettendo di considerare, valutare e  

 
riferire quanto segue. Il sito dell’impianto è previsto nel 
cuore del centro storico di Bassano del Grappa, dove si 
trova il suo nucleo più importante ossia il Castello di 
Ezzelino III^ da Romano, le Mura della Città, il Torrione, 
Cà Priuli, la medioevale Rosta Sernaglia (ora Roggia di 
Via Pusterla ove si vuole posizionare la centralina!) e 
dove, scavando anche in altri punti della stessa area e 
alla profondità adeguata, si trovano le vestigia della 
testa del ponte-briglia-diga, lungo la sponda sinistra del 
fiume Brenta, che il Duca di Milano Gian Galeazzo 
Visconti fece erigere nel 1402, in funzione strategica 
contro Novello dei Carraresi, signore di Padova, come 
attesta tutta la copiosa storiografia menzionata nel 
saggio del prof. Angelo Chemin che Italia Nostra inviò 
per tempo all’Amministrazione dei beni culturali. Le 
testimonianze più antiche sul Ponte Visconteo del XV 
secolo proprio nell’area ipotizzata per l’impianto 
risalgono ai cronisti e storici: Clemente Miari (1387-
1412), autore di Cronicon Bellunense, Biblioteca del 
Seminario di Padova, manoscritto 627, c. 35v; Andrea 
Gattari (1411), autore di Cronicon Patavinium Italica 
Lingua conscriptum, Bernardino Corio, Historia 
continente da l’origine di Milano li gesti, fatti e detti 
preclari e le cose memorande milanesi (Milano, 1503); 
L’eccesso di potere per difetto di istruttoria è di 
un’evidenza imponente. 
Di segno esattamente opposto e contraddittorio 
rispetto alla pronuncia della Soprintendenza per i Beni 
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archeologici del Veneto si appalesa il parere negativo 
all’autorizzazione unica della centrale in data 24 aprile 
2015 prot. n. 8881 della Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio di VR-RO-VI, a firma del dott. 
Fabrizio Magani, con la motivazione che le opere 
dell’impianto “ricadono in aree soggette alla tutela di cui 
alle parti seconda e terza del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
ai sensi dell’art. 142, comma I, lettera c) del D.lgs. n. 42 
del 22.01.2004 e ss.mm.ii. in forza del D.M. 
04.12.1954, 20.03.1926, 2.05.1925, 19.02.1926, per 
cui, sulla base della disamina della documentazione 
pervenuta, le stesse verrebbero ad arrecare 
pregiudizio alle aree tutelate interessate 
dall’intervento”. 
Con nota prot. n. 12478 in data 11 giugno 2015 e, 
quindi a distanza di circa un mese e mezzo (!!!) lo 
stesso Soprintendente di VR-RO-VI Magani, in vista 
della conferenza dei servizi del 16 giugno 2015, 
esprime parere favorevole omettendo totalmente  
ogni forma di istruttoria e di motivazione sulle 
sollecitazioni allarmanti pervenute al suo ufficio dal 
Direttore del Dipartimento regionale Difesa del Suolo 
ing. Tiziano Pinato e ribadite poi dalla stessa 
Soprintendente Archeologia del Veneto Simonetta 
Bonomi. 
L’ing. Pinato aveva rappresentato direttamente al 
Soprintendente di VR-RO-VI la necessità della 
valutazione dei “rischi che la realizzazione 
dell’impianto proposto da Belfiore ’90 potrebbe 
comportare per la torre medievale e i resti del 
Castello di Ezzelino da Romano, collocati nelle 
vicinanze dell’area dove sorgerà il cantiere”. (cfr. 
verbale della conferenza dei servizi del 30.9.2015, 
allegato N, pag. 5/5). 
Anche la Soprintendente Archeologia Bonomi, dal 
canto suo, richiamerà l’attenzione della allora 
Soprintendenza consorella di VR-RO-VI “sugli effetti 
che lavori relativi alla centralina per cui è stata 
chiesta l’autorizzazione potrebbero avere 
sull’equilibrio delle mura, del castello di Bassano e 
degli edifici adiacenti, per cui questo Ufficio non ha 
competenza tecnica” (cfr. nota 29 giugno 2016 prot. n. 
7980). 
Ebbene, sia nel verbale e negli allegati delle 
conferenze dei servizi (di tutte le conferenze dei 
servizi) sia in ogni altra nota o altro scritto della 
Soprintendenza di VR-RO-VI, mai si troverà traccia 
alcuna delle valutazioni sollecitate dalla sua stessa 
Amministrazione e da altre.  
Il che rivela vistose carenze istruttorie di una gravità 
eccezionale e inquietante che si aggiungono al 
vuoto motivazionale sia del parere favorevole 11 

giugno 2015 sia del parere “favorevole con prescrizioni” 
che il funzionario della Soprintendenza di VR-RO-VI 
arch. Federico Centrangolo deposita alla conferenza 
dei servizi del 30.9.2015, in totale contraddizione e 
contrasto con la direttiva unica superiore - di non 
esprimere alcun voto e sospendere ogni valutazione- 
del Direttore generale del Ministero dei Beni e delle 
attività Culturali e del Turismo Dott. Gino Famiglietti 
(nota in data 29.9.2015, prot. n. 8625). 
Il 28 agosto 2015 viene convocata la quarta 
conferenza di servizi. La Soprintendente Simonetta 
Bonomi trasmette al Presidente Zanette la nota prot. n. 
10471 in data 26 agosto 2015 in cui “verificato che 
l’istruttoria procedimentale effettuata da questa 
Soprintendenza in relazione al progetto in 
argomento risulta inadeguata ed insufficiente ad 
inquadrare gli aspetti archeologici, dispone, ai sensi 
dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 ss.mm.ii., il ritiro 
in autotutela dei pareri già espressi sul merito con le 
note prot. n. 11721 del 06/09/2013 e n. 4925 del 
20.04.2015”. Il difetto di istruttoria è qui dichiarato 
dalla stessa amministrazione dei beni culturali. E la 
nota aggiunge di “avere avviato una nuova istruttoria, 
nell’ambito della quale verrà effettuato un sopralluogo”.   
Non può essere passato sotto silenzio che questo è il 
primo sopralluogo ufficiale in assoluto eseguito 
dall’Amministrazione dei beni culturali nell’area e 
avviene solo dopo che il 15 luglio 2015 Italia Nostra 
aveva trasmesso una segnalazione scritta del 
rinvenimento di “reperti non contemporanei” in 
prossimità  dell’area in cui è prevista la realizzazione 
della centrale: la segnalazione diretta alla 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di VR-RO-VI era 
stata “girata” alla consorella per l’archeologia a Padova, 
allora competente anche per Bassano del Grappa, con 
l’invio di ricca documentazione storiografica sull’area, 
in parte pubblicata da secoli (!!!). 
Quanto detto dimostra il vuoto di conoscenze 
(archeologiche e storiche) dell’area che il sincero 
riconoscimento da parte della Soprintendente 
Archeologia del Veneto Bonomi certamente non colma 
rendendo illegittimi, per difetto di istruttoria e di 
motivazione, i pareri favorevoli emessi. 
Consapevole che le Soprintendenze istituzionalmente 
competenti emettono pareri non sorretti da dati e 
cognizioni oggettive che l’Amministrazione dei beni 
culturali non possiede, il Direttore generale del 
M.I.B.A.C.T. Dott. Gino Famiglietti, incalzato da Italia 
Nostra e dai privati, dispone, in zone-campione indagini 
geofisiche con radar e meccaniche, considerato che le 
ricerche storiche eseguite per secoli a partire dal XVI 
secolo sino alle più recenti da parte di studiosi viventi 



 11 

(prof. Angelo Chemin, prof. Gianberto Petoello, 
archeologo dott. Paolo Paganotto, prof. Adalgisio Gino 
Bonin) attestano univocamente che nell’area dove 
ricade il sito dell’impianto fu “costruita” la testa del 
ponte-briglia-diga visconteo del 1402 sulla sponda 
sinistra del fiume Brenta.  
Senonché, forse per la cronica penuria di mezzi 
finanziari del MIBACT, le “trincee” scavate –dopo le 
indagini geofisiche con radar e meccaniche- sono state 
appunto soltanto due e alla profondità di un metro e 
mezzo (!!!) circa dal piano di campagna (come 
ammette la Soprintendente Archeologia del Veneto 
nella nota prot. n. 7016/2016) e nessun saggio è stato 
eseguito in via Pusterla, area importante per risalire ai 
resti del ponte visconteo del 1402. 
Al termine di una relazione in data 10 luglio 2016 
l’archeologo Dott. Mauro Librenti, presente alle 
operazioni di scavo, riassume così le sue osservazioni 
e proposte: “E’ chiaro, quindi, che una serie di evidenze 
scientifiche essenziali e imprescindibili rende 
inevitabile la prosecuzione delle indagini 
archeologiche e il loro ampliamento nelle zone 
indicate (il che peraltro non avverrà, ndr) come 
peraltro aveva previsto e si era esplicitamente 
riservato il direttore generale archeologia dott. Gino 
Famiglietti”. 
L’assoluta insufficienza degli scavi e per di più condotti 
alla profondità soltanto di un metro e mezzo comporta 
che “il valore archeologico dell’area non può essere 
chiarito”, come conclude l’archeologo dott. Librenti. 
Evidente l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. 
Come si è riferito sopra, il 29 settembre 2015 il 
Direttore generale Archeologia del MIBACT dott. Gino 
Famiglietti trasmette ai Soprintendenti Bonomi e 
Magani la “direttiva unica” di non esprimere alcuna 
valutazione né alcun voto nella Conferenza di servizi 
prevista per l’indomani 30 settembre 2015 nelle more 
dell’esito delle indagini archeologiche. 
Alla conferenza il Soprintendente non partecipa 
delegando il funzionario del suo ufficio arch. Federico 
Centrangolo. Questi, anziché astenersi da ogni 
valutazione in forza della direttiva unica ministeriale, 
consegna al presidente della conferenza Zanette la 
nota n. 20917 datata 29.09.2015 nella quale il 
Soprintendente Magani esprime “voto favorevole con 
prescrizioni” (Allegato 1 al verbale della Conferenza). 
Comunque la Giunta regionale del Veneto, informata 
direttamente dal Direttore Generale Famiglietti, prende 
atto della direttiva ministeriale e sospende la 
procedura autorizzatoria con delibera n. 1476 del 
29.09.2015.  

Soltanto il 16 ottobre 2015, ossia dopo oltre 15 giorni 
(!!!) dalla conferenza, il Soprintendente Magani invia al 
Presidente della Conferenza stessa la nota prot. 22406 
nella quale smentisce il verbale firmato dal presidente 
ing. Zanette nella parte in cui il predetto aveva 
affermato che la conferenza si era conclusa con “voto 
favorevole con prescrizioni”. In tal modo il 
Soprintendente Magani di fatto ritratta la propria nota 
affidata all’arch. Federico Centrangolo ammettendo che 
la conferenza non si era conclusa con “parere 
favorevole con prescrizioni” e aggiungendo che la sua 
nota consegnata al presidente della Conferenza il 30 
settembre 2015 ma datata 29 settembre 2015 era da 
considerarsi “un’imprecisione dovuta ad un 
possibile fraintendimento in sede di discussione 
della conferenza” (cfr. nota prot. n. 22406 del 16 
ottobre 2015). Non è dato comprendere come possa 
essersi trattato di un “fraintendimento in sede di 
discussione” della conferenza quando la nota via PEC 
del Direttore generale del M.I.B.A.C.T. risale al 29 
settembre 2015. 
Palese e macroscopico l’eccesso di potere per 
contraddittorietà tra la direttiva ministeriale e “il parere 
favorevole con prescrizioni” emesso dal Soprintendente 
Magani per la Conferenza dei servizi del 30.09.2015. 
Nella conferenza di servizi decisoria del 26 ottobre 
2016 il Soprintendente Magani non partecipa e con 
nota 26 ottobre 2016 prot. n. 25763, si duole con il 
Presidente della Conferenza ing. Marco Puiatti per la 
tempistica troppo ravvicinata e aggiunge che la sua 
assenza alla conferenza dei servizi non doveva 
essere interpretata come assenso alla 
autorizzazione unica. 
Quindi il progetto della centrale non ha ottenuto e non 
ha il parere favorevole dell’amministrazione 
preposta alla protezione dei beni culturali e del 
paesaggio. 
Comunque la conferma inoppugnabile della 
importanza storica, artistica, archeologica e 
paesaggistica dell’area e del sito (importanza 
ignorata prima dell’autorizzazione unica!), avverrà 
con la proposta – seguita dal provvedimento definitivo- 
di imposizione della prescrizione di tutela indiretta da 
parte dell’Amministrazione dei Beni culturali 
concernente il palazzo Cà Priuli e numerosi altri Beni 
culturali nell’area circostante. La proposta sarà 
comunicata  dalla Soprintendenza di Verona-Rovigo-
Vicenza in data 19 dicembre 2016 prot. n. 30306 a 
tutti gli interessati proprietari di edifici pubblici e privati 
posti nel sito della centrale e nel suo alentour, emanata 
ex art. 46 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
e “motivata dalla necessità di proteggere una porzione 
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di territorio urbano di Bassano del Grappa, che si 
estende sulle due rive del fiume Brenta di Ponte Nuovo 
fino in fondo a via Pusterla, inglobando il colle di Santa 
Maria e l’isolato di piazza del Terraglio”. 
In data 31.5.2017 la Commissione regionale per il 
patrimonio culturale del Veneto comunica ai diretti 
interessati il provvedimento dichiarativo definitivo, 
sottoscritto dal presidente della Commissione stessa in 
data 8 maggio 2017 di cui alla sopraindicata proposta 
dettando -ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c, del 
DPCM 29 agosto 2014, n. 171- le prescrizioni di tutela 
indiretta a norma dell’art. 45, D.lgs. 42/2004. 
Tale provvedimento comprende, tra gli altri, il Ponte 
Vecchio di Andrea Palladio, il breve tratto di luna lungo 
via Pusterla, il complesso del Castello degli Ezzelini, 
il palazzo Cà Priuli. Nella relazione tecnico-scientifica 
che correda il provvedimento si legge, tra l’altro, che 
l’area è dominata sulla sinistra della Brenta dal Colle di 
Santa Maria costituente il primo insediamento abitativo 
di Bassano del Grappa ed è caratterizzata “dalle 
emergenze architettoniche sopra menzionate le 
quali documentano la storia della città dalle origini 
del secondo dopoguerra e costituiscono un 
palinsesto di grande significato in un contesto 
particolarmente felice dal punto di vista 
paesaggistico. Al centro si colloca il Ponte Vecchio, 
il cuore di questo piccolo cosmo da cui è possibile 
godere della vista di entrambe le rive, dominate dal 
Massiccio del Grappa, dove gli insediamenti 
architettonici di grande valenza storico-artistica si 
alternano ad un’edilizia storica particellare, che 
all’altezza del Ponte Vecchio si affaccia 
direttamente sul fiume. La Brenta sulla riva sinistra 
a nord del Ponte Vecchio si scompone in una 
roggia lunga la via Pusterla, tradizionalmente nota 
come Rosta Sernaglia, che è considerata dagli 
studiosi uno degli elementi più antichi lungo la 
sponda sinistra del fiume caratterrizanti la Bassano 
medievale e rinascimentale”. 
Questo è il contesto dell’area e del sito in cui si 
collocherebbe la “centralina”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.- La Regione del Veneto ha autorizzato la centrale 
sul falso e fallace presupposto di non disporre di 
potere discrezionale in materia. 
 
Il 31 ottobre 2016 la Regione del Veneto diffonde 
pubblicamente il comunicato stampa ufficiale n. 1487 
(http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicatistam
pa/dettagliocomunicati?_spp_detailId=3065478). 
Nel comunicato si tenta di giustificare l’autorizzazione 
unica regionale dell’impianto idroelettrico nel centro 
storico di Bassano del Grappa dichiarando la Giunta 
regionale attraverso l’assessore all’ambiente 
competente per materia, ing. Giampaolo Bottacin, che 
la Regione era obbligata a concedere l’autorizzazione 
unica perché una legge dello Stato (il decreto legislativo 
n. 387 del 2003 che attua la direttiva 2001/77/CE 
relativa alla produzione dell’energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili) avrebbe sottratto alle Regioni, 
secondo il comunicato, ogni potere discrezionale in 
materia. Il comunicato stampa afferma testualmente 
“che la Regione del Veneto qualora non condividesse 
un intervento non ha possibilità discrezionali a causa 
di una legge statale che, come noto, è di rango 
superiore alle leggi regionali”. 
L’affermazione è giuridicamente aberrante e priva di 
ogni consistenza (laddove accenna alla privazione di 
poteri discrezionali in capo alla Regione) perché così 
dicendo si violano i principi generali, fondamentali e 
costituzionali dell’ordinamento giuridico giacché la 
Regione era ed è dotata del potere discrezionale ed 
è libera di autorizzare o denegare l’autorizzazione 
unica, purché -naturalmente- l’istruttoria e le 
motivazioni siano adeguate, corretto l’uso del potere 
discrezionale di cui la Regione dispone (contrariamente 
a quanto si asserisce nel comunicato stampa della 
Giunta regionale) e a condizione che siano rispettate le 
“normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicatistampa/dettagliocomunicati?_spp_detailId=3065478
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicatistampa/dettagliocomunicati?_spp_detailId=3065478
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tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” 
(art. 12, terzo comma, D.lgs. 387 del 2003). 
E’ a tutti chiaro ed evidente che se venisse chiesto alla 
Regione, ad esempio, di autorizzare una centrale 
elettrica con ubicazione a Venezia in piazzetta San 
Marco l’amministrazione regionale avrebbe il potere-
dovere di rigettare la domanda. 
Le dichiarazioni genuine contenute nel comunicato 
stampa n. 1487 del 31 ottobre 2016 hanno 
certamente una portata giuridica enorme ai fini del 
ricorso al TSAP perché attestano, attraverso un 
documento ufficiale inoppugnabile che proviene 
dalla Giunta regionale, che la Regione ha deciso di 
concedere l’autorizzazione unica nella fallace 
convinzione (che è un falso presupposto), priva di 
ogni valore giuridico, di essere costretta ed 
obbligata ad operare così e di non avere poteri 
discrezionali. 
La Regione è incorsa in un errore grossolano, 
macroscopico e travisante nell’interpretazione e 
applicazione delle norme vigenti e anche tale 
illegittimità proietta i suoi effetti invalidanti 
sull’autorizzazione unica che,anche per questa 
ragione, ne viene irreparabilmente travolta. 
 
9.- Dopo l’emanazione del decreto dirigenziale di 
autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale 
dichiara in un’intervista televisiva che egli non 
avrebbe autorizzato l’impianto. Il giorno stesso 
della conferenza di servizi decisoria (26.10.2016) la 
Giunta ha approvato la delibera n. 1714 per far 
decidere da un dirigente regionale. 
 
Il 4 novembre 2016 il presidente della Giunta regionale 
del Veneto Luca Zaia viene intervistato da Rete Veneta 
(https://www.youtube.com/watch?v=avaDlSgeYjg) ed 
esprime la sua contrarietà all’autorizzazione unica già 
rilasciata dal dirigente del Servizio regionale difesa del 
suolo ing. Marco Puiatti. 
Quindi il presidente – che rappresenta l’organo 
esecutivo della Regione competente ad emanare le 
direttive e gli indirizzi di gestione amministrativa- 
manifesta una valutazione in netta contraddizione con 
con l’operato del dirigente del servizio difesa del suolo 
Ing. Puiatti che ha emesso autorizzazione unica. 
E’ anche palese che il presidente e con lui la Giunta 
regionale, con la succitata delibera n. 1714, intendono 
alcune decine di famiglie; ricordiamo che l’entità 
dell’investimento enunciato negli stessi atti progettuali 
ammonterebbe a un milione e mezzo di euro. 
Così stando le cose, la “centralina”  n o n  ha 
alcuna oggettiva giustificazione economica. 

Il prof. ing. Gianfranco Liberatore, già professore 
ordinario nell’Università di Udine (e, in precedenza, 
docente negli Atenei di Padova e di Firenze), esperto in 
discipline idrauliche, ha rilevato l’antieconomicità 
dell’impianto (cfr. al riguardo relazione in data 4 agosto 
2015) per cui vanno ricercate altrove le vere, 
sostanziali, sottese motivazioni della realizzazione 
della “centralina”, così denominata dalla stessa ditta 
proponente per significare che non sarebbe invasiva 
come la diga del Vajont, ma incorrendo, per altro verso, 
nel non previsto boomerang dell’implicito 
riconoscimento della mancanza di giustificazione 
economica oggettiva. 
Così si esprime la società proponente tramite il proprio 
tecnico progettista: “Dalla modellazione idrodinamica 
del fiume Brenta nella zona di progetto si evince la 
necessità di alzare il coronamento della traversa 
esistente in massi di circa 30 cm per garantire la 
derivazione continuativa della portata in 
concessione, l’efficienza dell’impianto e la 
stabilizzazione dell’alveo (nel testo, per evidente 
refuso, “e la stabilizzare l’alveo” n.d.r.) a monte come 
prescritto nel disciplinare di concessione”. 
La indispensabilità dell’innalzamento di una traversa ai 
fini della efficienza dell’impianto e della stabilizzazione 
dell’alveo a monte veniva ribadita dai tecnici della 
società proponente nella “relazione idraulica” allegata al 
progetto (All. 6, premessa, pagina 3). 
Viceversa, nella versione del progetto definitivo si parla 
di “manutenzione della traversa in massi senza 
modifica (nel testo, “modificare”) della sommità con 
sistemazione delle parti danneggiate dall’erosione 
dell’acqua e scalzate dalla corrente per garantire la 
derivazione continuativa della portata in concessione, 
l’efficienza dell’impianto e la stabilizzazione 
dell’alveo a monte come prescritto nel disciplinare di 
concessione”: evidentemente la parola “manutenzione” 
è usata nell’accezione di “mantenimento”. 
Come ha rilevato il prof. ing. Gianfranco Liberatore (cfr. 
relazione in data 4 agosto 2015), nell’ultima versione 
del progetto definitivo del maggio 2015 viene a 
mancare ogni riferimento alla traversa. 
In altre parole, non si può non sottolineare che nel 
primitivo progetto quel rialzo di 30 centimetri é 
presentato dalla società proponente (e riconosciuto 
dalla Conferenza di servizi presieduta dall’ing. Doriano 
Zanette prima del suo “trasferimento”) come 
necessario ai fini del funzionamento del canale di 
derivazione, mentre poi si prevede la rimozione, senza 
alcuna giustificazione e soprattutto senza alcuna 
misura compensativa. 
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Insomma, improvvisamente, il rialzo stesso diventa 
non più necessario per il funzionamento della 
centrale. 
Subentra così una situazione problematica, di tutta 
evidenza abnorme, aberrante, che palesemente non é 
stata risolta. 
Come hanno potuto le conferenze di servizi 
succedutesi (formate anche da esperti in discipline 
idrauliche che ne fanno parte tra cui, in primis, i due 
presidenti delle conferenze ing. Doriano Zanette e ing. 
Marco Puiatti che si sono avvicendati negli anni 2015 e 
2016) avallare, anche con il serbato silenzio, una 
contraddizione in termini così grave e sostanziale 
rimasta irrisolta?  
Il prof. ing. Gianfranco Liberatore, in mancanza di una 
qualsiasi giustificazione oggettiva alla rinuncia al rialzo, 
così si é espresso: “Quanto al progetto in sé, nelle 
precedenti relazioni erano state evidenziate gravi 
carenze progettuali. In particolare nel nuovo progetto 
modificato manca una qualsiasi giustificazione 
della rinuncia a quel rialzo di 30 cm della traversa, 
che nel progetto originario era considerato 

necessario per il buon funzionamento della 
derivazione, ed ora viene semplicemente rimosso 
senza prevedere alcuna misura compensativa. E 
questo non può che portare ulteriormente a dubitare 
sulla attendibilità del progetto nel suo complesso e sul 
buon funzionamento dell’opera nel caso che questa 
venisse effettivamente realizzata (il che é da auspicare 
non avvenga)” (cfr. citata relazione in data 4/08/2015). 
Le palesi contraddizioni tecniche sul progetto con 
l’avallo della Conferenza dei servizi e del dirigente del 
Servizio regionale veneto difesa del suolo ing. Doriano 
Zanette venivano ulteriormente ribadite dal dirigente 
dello stesso Servizio ing. Marco Puiatti, il quale, 
subentrato a Zanette dopo il suo “trasferimento” ad altro 
ruolo (alcune associazioni no profit ne avevano chiesto 
in forma scritta e motivatamente la rimozione), 
ometteva ogni rilievo –oltreché sull’assenza di 
giustificazione economica del progetto- sul rialzo della 
traversa che viene soppresso dopo essere stato 
valutato essenziale al funzionamento dell’impianto 
sia dal progettista che dalle conferenze di servizi 
che hanno preso in esame il progetto

 

 
 

Il presente dossier, redatto con la costante consulenza di qualificati esperti in varie discipline, 
è stato curato dalla Sezione Bassanese di Italia Nostra 


