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Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.28 del 13 luglio u.s, ha approvato un decreto-legge che
introduce misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la
salvaguardia di Venezia.

In particolare, dal primo agosto prossimo è vietato alle grandi navi il transito nel Bacino di San
Marco, nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca.
Nello stesso decreto sono previste misure per gli operatori del settore (compagnie di navigazione,
gestori dei terminal e società erogatrici di servizi) più direttamente interessate dal divieto di transito
delle grandi navi nella laguna di Venezia. A questo scopo è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo ad hoc.

Inoltre, per adeguare l’area di Marghera ad accogliere le navi di grandi dimensioni è prevista la
realizzazione di non più di cinque punti di approdo. Per questi interventi sono
previsti investimenti complessivi di 157 milioni di euro. Per procedere celermente alla
progettazione, all’aﬃdamento e all’esecuzione di queste opere il Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale viene nominato commissario straordinario.

Inﬁne ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di impugnare:

-la legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 17/05/2021 “Prime misure del 2021 connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi ﬁnanziari 2021 – 2023”;

-la legge della Regione Lombardia n. 7 del 19/05/2021 “Legge di sempliﬁcazione 2021”;

nonché di non impugnare:
-la legge della Regione Piemonte n. 9 del 19/05/2021 “Interventi per la valorizzazione delle strade
storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico”;

-la legge della Regione Piemonte n. 11 del 19/05/2021 “Disposizioni per la promozione della parità
retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità”;

-la legge della Regione Lazio n. 6 del 26/05/2021 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei riﬁuti. Modiﬁche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016
e successive modiﬁche. Disposizioni ﬁnanziarie”.

