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Vicenza, 7 ottobre 2022 
 
Oggetto: tangenziale di Vicenza 1° stralcio 1° tronco. Perché ANAS da oltre quattro anni e mezzo non 
intende consegnare alla Provincia di Vicenza e all’ARPAV gli esiti dei monitoraggi ambientali previsti dalla 
V.I.A. (Valutazione d’Impatto Ambientale), anche sui PFAS? 
 

Nel Piano di Monitoraggio Ambientale della tangenziale di Vicenza 1° stralcio 1° tronco (cd. bretella 
dell’Albera) approvato da ANAS il 19.01.2018, ARPAV ha richiesto “per un’esaustiva caratterizzazione del 
‘bianco ambientale’, per la sola fase Ante Operam (n. 1 campagna) sarà aggiunto il monitoraggio delle 
Sostanze Perfluoroalchiliche (PFOS, PFOA+PFOS e altri PFAS, PFBA, PFPeA, PFBS, PFHpA, PFHxS, PFNA, 
PFDeA, PFUnA, PFDoA)) che…costituiscono un elemento critico per le falde del Veneto occidentale (cfr. nota 
prot. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute)”. 

Nella nota del 22.02.2022 inviata alla Provincia di Vicenza (e p.c. al Prefetto, ANAS, Gruppo ICM di  
Vicenza, sindaco di Vicenza,…) ARPAV afferma che “non risultano ad oggi pervenuti alla scrivente Agenzia 
gli esiti dei monitoraggi sin qui condotti dal Proponente l’opera, dei quali si richiede di acquisire copia”. 

Con nota inviata a ANAS e p.c. al Prefetto di Vicenza, Regione Veneto, Comune di Vicenza, 
ARPAV,..,, il 04.08.2022 la Provincia di Vicenza ha nuovamente sollecitato ANAS ad inviare una relazione in 
merito alle prescrizioni contenute nel piano di monitoraggio. 

A distanza di oltre quattro anni e mezzo dall’avvio del cantiere della tangenziale di Vicenza, perché 
ANAS non intende consegnare alla Provincia di Vicenza e all’ARPAV almeno gli esiti degli obbligatori 
monitoraggi ambientali ante operam fin qui eseguiti, anche sui PFAS? 

Sapere se anche l’acqua di Vicenza e Costabissara è o non è inquinata da PFAS è un diritto di tutti i 
cittadini residenti così come è un diritto che venga verificato il rispetto di tutte le altre prescrizioni stabilite 
in sede di Valutazione d’Impatto Ambientale. 

L’impatto del completamento della tangenziale di Vicenza sul sito UNESCO “La città di Vicenza e le 
ville del Palladio nel Veneto” è stato oggetto nel 2016 e 2017  di H.I.A. (Heritage Impact Assessments) e dal 
28 al 31 marzo 2017 dell’’Advisory mission ICOMOS UNESCO che nel report finale ha espresso specifiche 
raccomandazioni: quanto esposto rende evidente l’incapacità e/o la non volontà dello Stato Parte, nelle sue 
ramificazioni, di tutelare adeguatamente il Sito Patrimonio dell’Umanità. 

Sottopongo altresì alla vostra attenzione che il “piano di monitoraggio ambientale” del progetto 
esecutivo di ANAS è depositato, pur con lo stesso frontespizio, in due diverse “versioni” presso l’ARPAV e 
presso il Comune di Vicenza, entrambe con le firme dei progettisti e con lo stesso codice elaborato 
T00MO01MOARE01 revisione F per parere ARPAV dell’11.01.2018.  

Negli allegati i dettagli di quanto sopra esposto. 
Confidando in un vostro coinvolgimento, invio cordiali saluti. 

 
 
Marangoni Giovanni 
Strada biron di sotto 156 Vicenza  
Per eventuali ulteriori richieste di chiarimento  e/o essere contattati: giovanni.marangoni@inventati.org  
 
 



ALLEGATO N. 1  
 
 
Espongo all’attenzione per quanto di vostra competenza e/o responsabilità e/o interesse le seguenti evidenze relativamente 
alla realizzazione del prolungamento della tangenziale di Vicenza (c.d. “bretella dell’Albera”): 

1. è soggetta “alle indicazioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio indicate dalla Commissione V.I.A. 
(Valutazione Impatto Ambientale)” (Decreto della Provincia di Vicenza n. 1138 del 03.09.2007); 

2. In particolare, la condizione ambientale n. 6 (Monitoraggio) dispone che “il progetto dovrà essere corredato da un 
piano di monitoraggio riguardante tutte le componenti ambientali e le tre fasi dell’opera: ante operam, costruzione 
e post operam. Tali controlli dovranno consentire di verificare quanto ipotizzato nelle diverse fasi di progetto e/o 
apportare eventuali correttivi. Detto piano di monitoraggio dovrà essere concordato con l’ARPAV”; 

3. è infrastruttura di “compensazione” per la costruzione a Vicenza della base militare USA Dal Molin (ora Del Din) (rif. 
Delibera n. 5 del CIPE del 06.03.2009 e protocollo d’intesa  del 28.08.2013) 

4. il 20.07.2016 “ANAS ha aggiudicato, in via definitiva, la gara per la predisposizione della progettazione esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori” (C.S. ANAS Venezia 20.07.2016) che ha anche come mandante il Consorzio Stabile 
Infrastrutture Gruppo ICM di Vicenza (“Imprese costruzioni Giuseppe Maltauro SPA  ha cambiato nome in ‘ICM’” – Il 
Giornale di Vicenza 11.05.2016); 

5. l’impatto del completamento della tangenziale di Vicenza sul sito UNESCO “La città di Vicenza e le ville del Palladio 
nel Veneto” è stato oggetto nel 2016 e 2017 di H.I.A. (Heritage Impact Assessments) e dal 28 al 31 marzo 2017 
dell’’Advisory mission ICOMOS UNESCO che nel report finale ha espresso specifiche raccomandazioni; 

6. l’11.01.2018 il Direttore di ARPAV, ing. Giancarlo Cunego, ha trasmesso ad ANAS la nota con oggetto “Progetto 
esecutivo. Trasmissione Piano di Monitoraggio Ambientale. Parere”;  

7. il 22.01.2018 Nuova Tangenziale di Vicenza-NTV SCARL ha comunicato ad ARPAV Dipartimento di Vicenza che “in 
data odierna è stata avviata la fase Ante Operam del Piano di Monitoraggio Ambientale” (prot. NTV 02-2018); 

8. il 27.12.2021 la trasmissione Striscia la Notizia ha trasmesso il servizio “la maledizione della bretella dell’Albera”, 
“Anas: ‘Opera pronta per l’estate 2022’” (Il Giornale di Vicenza del 28.12.2021); 

9. nella nota del 22.02.2022 – quindi ad oltre 4 anni dall’avvio dei lavori – indirizzata da ARPAV alla Provincia di 
Vicenza (e p.c. al Prefetto, ANAS, Gruppo ICM, sindaco di Vicenza,…) “non risultano ad oggi pervenuti alla scrivente 
Agenzia gli esiti dei monitoraggi sin qui condotti dal Proponente l’opera, dei quali si richiede di acquisire copia”; 

10. ad oltre quattro mesi dalla richiesta con oggetto “tangenziale di Vicenza 1° stralcio 1° tronco – piano di 
monitoraggio” presentata il 26.05.2022 e sollecitata il 04.08.2022 al direttore dei lavori ing. Davide Pistolato ANAS 
SPA non ha pertanto ancora provveduto a consegnare alla Provincia di Vicenza la documentazione richiesta 
nonostante il sollecito del 04.08.2022 indirizzato p.c. anche al Prefetto di Vicenza; 

11. ANAS SPA, committente dell’opera, con nota CDG U. 0158788 del 14.03.2022 del responsabile del procedimento e 
responsabile aree nuove opere struttura territoriale Veneto e F.V.G. ing.  Antonio Marsella indirizzata al 
sottoscritto e al Prefetto di Vicenza ha affermato che “non esiste alcun link per prendere visione e poter scaricare i 
documenti di progetto essendo gli stessi correttamente depositati presso la scrivente e presso tutti gli Enti che 
hanno partecipato all’approvazione del progetto”; 

12. Alle mie successive richieste di accesso a tali atti: 
a. la Provincia di Vicenza, ente proponente l’opera, ha risposto in data 07.06.2022 che “relativamente agli 

elaborati riguardanti il progetto esecutivo in questione, si comunica che non risultano presenti agli atti 
della scrivente Amministrazione”; 

b. “agli atti del comune di Costabissara non risulta essere stato depositato il progetto esecutivo richiesto” 
(comune di Costabissara prot. partenza n. 12583/2022 del 23.08.22); 

c. presso il Comune di Vicenza i file del “progetto esecutivo relativo all’opera completamento della 
tangenziale di Vicenza 1° stralcio 1° tronco sono contenuti in un DVD consegnato brevi manu 
all’amministrazione comunale. Non è possibile risalire ai soggetti che hanno consegnato/ricevuto tale 
supporto….”, file che mi sono stati trasmessi in data 17.08.22  (Comune di Vicenza prot. Gen. N. 
0131037/2022 del 17.08.2022 a firma del direttore dell’area servizi al territorio ing. Paolo Gabbi); 

13. il “piano di monitoraggio ambientale” del progetto esecutivo di ANAS è depositato, pur con lo stesso frontespizio, 
in due diverse versioni presso l’ARPAV (allegato estratto n. 1) e presso il Comune di Vicenza (allegato estratto n. 2), 
entrambe con le firme dei progettisti e con lo stesso codice elaborato T00MO01MOARE01 revisione F per parere 
ARPAV dell’11.01.2018 

Tutto ciò premesso attesta anche che, a differenza di quanto dichiarato il 14.03.2022 dal R.U.P. ANAS al Prefetto di Vicenza, i 
documenti del progetto esecutivo, oltre a non essere pubblicati,  NON risultano essere correttamente depositati presso tutti 
gli Enti che hanno partecipato all’approvazione del progetto. 
 
 


