CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16 NOVEMBRE 2020

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 9.30, si è riunito in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito
diramato con raccomandata n. 12881/A.6 dell'11/11/2020.


DELIBERAZIONE N. 124/C-20
ARGOMENTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Presa d’atto ordinanza n.3 del 07/10/2020 di approvazione primo stralcio del secondo piano degli interventi
urgenti “Alluvione Acqua Alta Novembre 2019”

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'ordinanza n. 3 del 7 ottobre 2020,
emessa dal Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Veneto ai sensi delle
delibere del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 e del 17/01/2020 e della Ordinanza del capo del
Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 622 del 17/12/2019, con cui viene approvato il primo
stralcio del secondo piano degli interventi urgenti.

Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.
È presente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., il rappresentante
regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020;
È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del
15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto.
Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.
Assiste alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario.
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Premesso che:
−

a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti eventi meteorologici eccezionali caratterizzati da abbondanti e
violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l’intero territorio regionale. In
particolare detti eventi hanno investito le coste con forti mareggiate, ma anche l’entroterra dove i principali
corsi d’acqua hanno superato i livelli di guardia, minacciando la sicurezza del territorio e l’incolumità della
popolazione, nonché causando danni ingentissimi al patrimonio pubblico e privato e alle attività
economiche e produttive per oltre 1,6 miliardi di Euro come emerge dalla relazione redatta dalla Direzione
regionale di Protezione civile e Polizia Locale finalizzata all’attivazione del F.S.U.E.;

−

con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato,
conseguentemente, lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito
degli eventi eccezionali sopra specificati;

−

con Delibera in data 02/12/2019, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha esteso lo stato di emergenza già
dichiarato con propria delibera del 14/11/2019, al territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

−

con la medesima delibera sono state ripartite le risorse messe a disposizione dal Fondo per le emergenze
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 fra le diverse Regioni, assegnando al Veneto la
somma complessiva di Euro 3.937.468,69 e definendo l’estensione temporale dell’evento per il Veneto a
partire dal 12 novembre 2019”;

−

successivamente con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni
interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli
interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;

−

inoltre con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) in data 17/01/2020 sono stati disposti
ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1,
del D.Lgs n. 1/2018 a favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del
mese di novembre 2019 per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza,
assegnando alla Regione del Veneto l’ulteriore somma di Euro 40.183.531,31;
premesso altresì che:

−

ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4 dell’O.C.D.P.C. n. 622/2019, il Commissario delegato predispone il Piano
degli interventi necessario per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta.
In particolare, tale Piano dispone in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo
per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di
gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni
e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
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−

ai sensi del medesimo art. 1, comma 5, dell’O.C.D.P.C. n. 622/2019 il predetto Piano degli interventi, può
essere articolato anche per stralci e può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle
risorse stanziate di cui all’art. 8 (come ripartite con le sopracitate D.C.M. del 02/12/2019 e D.C.M. del
17/01/2020) nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto
previsto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs n. 1/2018 ivi comprese quelle di cui alle lettere c) e d) dell’art. 25,
comma 2 del citato decreto (come ripartite con la sopracitata D.C.M. 17/01/2020) e sottoposti alla
preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
vista la nota n. 440171 del 15 ottobre 2020, con cui la struttura commissariale ha trasmesso

l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 7 ottobre 2020, con cui viene approvato il primo stralcio del secondo piano
degli interventi urgenti, in particolare, per quanto riguarda questo Consorzio:
−

Lavori di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche occorse dal 12 al 17
novembre 2019 interventi di ripristino danni ad opere pubbliche di bonifica nel territorio consorziale Cedimenti arginature e sponde canali consorziali - C.M. 1176 – CUP C83H19000960002 - € 200.000;

−

Lavori di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche occorse dal 12 al 17
novembre 2019 interventi di ripristino danni ad opere pubbliche di bonifica nel territorio consorziale Ripristino danni apparecchiature di sollevamento e manufatti idraulici – C.M. 1177 – CUP
C23H19000730002 - € 200.000;

−

Lavori di somma urgenza conseguenti all’eccezionale marea del giorno 12 novembre 2019. Interventi di
ripristino danni ad opere pubbliche di bonifica nel territorio consorziale - C.M. 1178 – CUP
C63H19000850002 - € 200.000;

−

Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian
a Staffolo - C.M. 1056 – CUP J26B18000330001 - € 450.000;
ricordata la delibera n. 39/C-19 del 7 giugno 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione di

questo Consorzio confermava il Direttore Generale, ing. Sergio Grego, nel ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento, per tutti i procedimenti del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
visto il vigente Statuto consorziale;
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, espressi
nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale,
DELIBERA
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato –

1. Di prendere atto dell'ordinanza commissariale n. 3 del 7 ottobre 2020 e, in particolare, dei n. 4 interventi
riguardanti questo Consorzio, per la somma complessiva di € 1.050.000, come dettagliato nell’Allegato B
della predetta ordinanza, quale primo stralcio del secondo Piano degli interventi afferente alle risorse
assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018.
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2. Di confermare il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Ing. Sergio Grego
Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato "Lavori di somma urgenza conseguenti
alle eccezionali avversità atmosferiche occorse dal 12 al 17 novembre 2019 interventi di ripristino danni
ad opere pubbliche di bonifica nel territorio consorziale - Cedimenti arginature e sponde canali consorziali",
dell'importo di € 200.000 - C.M. 1176 – CUP C83H19000960002;
3. Di confermare il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Ing. Sergio Grego
Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato "Lavori di somma urgenza conseguenti
alle eccezionali avversità atmosferiche occorse dal 12 al 17 novembre 2019 interventi di ripristino danni
ad opere pubbliche di bonifica nel territorio consorziale -Ripristino danni apparecchiature di sollevamento
e manufatti idraulici", dell'importo di € 200.000 – C.M. 1177 – CUP C23H19000730002;
4. Di confermare il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Ing. Sergio Grego
Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato "Lavori di somma urgenza conseguenti
all’eccezionale marea del giorno 12 novembre 2019. Interventi di ripristino danni ad opere pubbliche di
bonifica nel territorio consorziale", dell'importo di € 200.000 - C.M. 1178 – CUP C63H19000850002;
5. Di confermare il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Ing. Sergio Grego
Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato "Collegamento del bacino Bella Madonna
al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo" - C.M. 1056 – CUP
J26B18000330001 - € 450.000;
6. Di prendere atto dell'individuazione del Soggetto Attuatore per quanto riguarda gli interventi di cui al
precedenti punti 2, 3, 4, 5, come evidenziato nel sopra menzionato allegato B.
7. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.

Alle ore 12.30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giorgio Piazza
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego

San Donà di Piave, 19 novembre 2020

