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PUNTO 27 / 3 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 29/05/2017  
 
ESTRATTO DEL VERBALE 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 783 / DGR  del 29/05/2017 

 

OGGETTO: 
Iniziative in ordine alla pubblicazione di informazioni non corrette sui siti internet in ordine alla vicenda pfas. 
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE 
Presidente Luca Zaia Presente 
Vicepresidente Gianluca Forcolin Presente 
Assessori Luca Coletto Presente 
 Giuseppe Pan Presente 
 Roberto Marcato Presente 
 Gianpaolo E. Bottacin Presente 
 Manuela Lanzarin Presente 
 Elena Donazzan Presente 
 Federico Caner Presente 
 Elisa De Berti Presente 
 Cristiano Corazzari Presente 
Segretario verbalizzante Mario Caramel  

 
 

 
 
 

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI 

 
GIANLUCA FORCOLIN 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE 
 
AVVOCATURA 
 

 
 
 
 
APPROVAZIONE: 
 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
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OGGETTO:  Iniziative in ordine alla pubblicazione di informazioni non corrette sui siti internet in ordine alla 

vicenda pfas. 

NOTA PER LA TRASPARENZA: 

Si tratta dell’assunzione di determinazioni relative ad affermazioni diffamatorie nei confronti della Giunta 
Regionale. 

 
 

 
Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue. 
 
 
In data 14.4. 2017 risultava esposta nella pagina web presente nel sistema  internet: 
 

“http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfas-veneto/?gclid= 
Cj0KEQjw5sHHBRDg5IK6k938j_IBEiQARZBJWskSYBgV6nB5aORbCMOG80fhM2v5tSMs3p4eOg
pEDXsaAvuF8P8HAQ” una scheda di adesione a delle generiche iniziative che l’organizzazione 
ambientalista “Greenpeace” intende proporre nei confronti della Regione Veneto, per porre rimedio 
all’inquinamento causato dallo sversamento nelle falda freatica di una famiglia di sostanze inquinanti 
appartenenti alla famiglia dei Pfas (sostanze perfluoroalchiliche). 

 
In data 9 maggio 2017 la stessa scheda risultava pubblicata sulla pagina web 

“ http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfas-veneto/?pm=true&utm_ 
source=facebook&utm_medium=ads&utm_campaign=video-pfas-azione-phm”. 
 
 Detta scheda, che è stata distribuita anche con invii e-mail a un congruo elenco di destinatari 
dell’indirizzo di Greenpeace Italia, non offre un’informazione corretta e veritiera e attribuisce alla 
Regione Veneto comportamenti omissivi e pregiudizievoli per la popolazione che non sono veri e 
che, hanno un contenuto manifestamente diffamatorio dell’operato della stessa amministrazione in 
merito agli interventi da essa effettuati per mettere in sicurezza le popolazioni colpite 
dall’inquinamento delle acque nn’area di diffusione dell’inquinamento da pfas. 
 

 In specie offensiva è la considerazione secondo cui la soglia di materiale litoide scavabile nei 
prossimi anni in Veneto “ introdotta dalla Giunta è mafiogena”. 
 

Posto che le affermazioni variamente esposta nella scheda manifestano profili di carattere penale, si 
ritiene opportuno  autorizzare il Presidente e, in sua vece, il Vicepresidente, a presentare formale denuncia-
querela, nell’interesse dell’Amministrazione regionale avanti la competente Procura della Repubblica, nei 
confronti degli autori della scheda e dei gestori del sito per il reato di cui all’art. 595 cp  e/o per le altre 
eventuali ipotesi di reato che dovessero essere ravvisate dall’autorità giudiziaria, previo esperimento di un 
tentativo bonario di rimozione e rettifica delle affermazioni offensive e non veritiere. 

 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente 

provvedimento: 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

UDITO  il relatore, il quale dà atto che la struttura competente  ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della 
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente 



Mod. B - copia pag.   4 Dgr n. 783 / DGR del 29/05/2017  

alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del 
presente atto: 
 
- Vista la L.R. 16.8.2001, n. 24; 

 
- Visto l’art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54; 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. di autorizzare il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente a proporre denuncia-querela nell’interesse 
dell’Amministrazione regionale,  nei confronti degli autori ignoti delle pubblicazioni avvenute sui siti 
internet indicati nella parte in narrativa della presente delibera per i fatti descritti in premessa, il reato 
previsto è punito dall’art. 595 cp. e/o per ogni altra ipotesi delittuosa ravvisabile, esperiti i tentativi di 
rimozione e/o rettifica delle affermazioni offensive e non veritiere.  
 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
 
3. di pubblicare il solo oggetto della presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale 

della Regione. 
 
 

 
                                                                                                       IL VERBALIZZANTE 
                                                                                             Segretario della Giunta Regionale 
                                                                                                    F,to  Avv. Mario Caramel 
 
 
 
  
  
 


