
 
 
MALTEMPO: RIESE; BERTOLASO CONFERMA, NESSUNA COPERTURA DANNI 
 
(ANSA) - TREVISO, 3 NOV - Nessuna copertura da parte dello Stato per i danni causati dalla tromba 
d'aria che il 6 giugno scorso distrusse la frazione di Valla' di Riese Pio X, nel trevigiano. La conferma e' 
arrivata oggi con una lettera di risposta del sottosegretario Guido Bertolaso ai deputati trevigiano 
Simonetta Rubinato e Guido Dussin. Nelle scorse settimane i due parlamentari avevano presentato 
un'interrogazione per chiedere conto all'esecutivo delle risorse inizialmente promesse per la riparazione 
dei danni a Riese Pio X e nel vicentino, ma mai corrisposte. 
"Allo stato - e' il testo della lettera di Bertolaso - non e' possibile procedera ad integrare in via 
amministrativa lo stanziamento del capitolo n.7446 dello stato di previsione del ministero dell'economia e 
delle finanze relativo a 'Somme da assegnare alla presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese 
relative alle ricorrenti emergenze riguardanti eventi sismici, alluvonali, nubifragi, vulcani, mareggiate, 
difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamita''. 
Il governo, secondo la lettera di Bertolaso, non avrebbe a disposizione i circa 33 milioni chiesti per la 
ricostruzione dei territori colpiti dallo straordinario evento meteorologico. 'Tale integrazione - prosegue la 
lettera - potra' essere prevista solo da un'apposita iniziativa legislativa per la quale occorrera' reperire, ai 
sensi della vigente normativa contabile, idonea copertura finanziaria'. 
Secondo Rubinato, Bertolaso avrebbe successivamente riferito ai parlamentari di non essere a 
conoscenza delle ragioni che avrebbero indotto nei giorni scorsi l'assessore regionale veneto Elena 
Donazzan a parlare di una disponibilita' di 5 milioni di euro nel Fondo della Protezione Civile. (ANSA)  
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MALTEMPO: RIESE; BERTOLASO CONFERMA, NESSUNA COPERTURA DANNI (2) 
 
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - La lettera con cui Bertolaso ha risposto ai deputati trevigiani Simonetta 
Rubinato e Guido Dussin - ha precisato la Protezione Civile - non e' un atto del capo del Dipartimento ma 
una lettera della Ragioneria generale dello Stato. 
Si tratta, in sostanza, della risposta che la Ragioneria ha inviato a Bertolaso in seguito alla sua richiesta di 
stanziamento dei fondi per i danni causati dalla tromba d'aria che interesso' il trevigiano. (ANSA). 
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