Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e
Regione del Veneto

TERZO ATTO INTEGRATIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
F I N A L I Z Z AT O A L L A P R O G R A M M A Z I O N E E A L
F I N A N Z I A M E N TO D I I N T E RV E N T I U R G E N T I E
P R I O R I TA R I P E R L A M I T I G A Z I O N E D E L R I S C H I O
IDROGEOLOGICO

PREMESSE
VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di
bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari
delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto sottoscritto
il 23 dicembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione del
Veneto;
VISTA la Deliberazione CIPE n. 6/2012 del 20/01/2012, che destina risorse pari a 130 milioni di
euro ad interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del centro Nord (regioni
Emilia Romagna. Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta e Veneto), in attuazione degli accordi di programma in precedenza stipulati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le dette Regioni;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento delle politiche economiche n. DIPE 4822 P-4.15.12 del 27 novembre 2012 di
presa d’atto da parte del CIPE dell’elenco degli interventi, di cui alla Deliberazione CIPE n. 6/2012,
volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord;
VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente
e la Regione del Veneto sottoscritto il 10 novembre 2011, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione del Veneto;
VISTO il Secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione del Veneto del 31/3/2015, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione del Veneto;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque - attualmente dispone sui propri
capitoli di bilancio, in conto competenza, la somma complessiva di € 14.400.00,00 che possono
essere destinati al programma degli interventi in corso di rimodulazione ed integrazione con il
presente atto integrativo al vigente Accordo di Programma;
VISTA la nota dell’Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta
Bacchiglione prot. n. 2663 del 7 novembre 2016, integrata con successiva nota prot. n. 2693 del 14
novembre 2016, che riporta gli esiti di uno studio per la risoluzione di significative criticità
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idrauliche nel basso corso del Fiume Tagliamento, da far fronte con risorse economiche limitate,
attraverso un insieme di interventi da realizzare in territorio veneto e friulano, per porre in
salvaguardia i centri abitati di San Michele a Tagliamento e Latisana;
ATTESO che detta proposta è stata posta all’attenzione, per le conseguenti valutazioni, della
competente Direzione Generale del Ministero;
VISTO il verbale della riunione del Comitato di indirizzo e controllo del 10 novembre 2016;
CONSIDERATO altresì che la Regione del Veneto nella riunione del suddetto Comitato ha
proposto l’inserimento in Accordo di un intervento denominato “Intervento di messa in sicurezza
idraulica del basso corso del Fiume Tagliamento – I stralcio – Diaframmatura in destra
idrografica finalizzata alla difesa di San Michele al Tagliamento”, nel comune di San Michele a
Tagliamento (VE), il cui importo è stato quantificato in euro 14.400.000,00, ricompreso tra quelli
individuati nel suddetto studio dell’Autorità di bacino;
CONSIDERATO che tale intervento è inserito con priorità molto alta dalla Regione del Veneto nel
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS);
RIQUANTIFICATE pertanto in complessivi Euro 50.381.000,00 le risorse statali, e in Euro
8.884.000,00 le risorse regionali da attribuire al programma relativo alla Regione del Veneto per il
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che, in esito a quanto concordato nella riunione del Comitato di indirizzo e
controllo, la Regione del Veneto, con le note n. 464537 del 28 novembre 2016 e n. 466392 del 29
novembre 2016 ha richiesto rispettivamente all’Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e al Dipartimento della Protezione Civile il parere sulla
proposta di inserimento del suddetto intervento nell’Accordo di programma, supportata da una
relazione tecnica nella quale è illustrata l’urgenza, la priorità e l’indifferibilità dell’esecuzione
dell’intervento sopra richiamato;
CONSIDERATO che, come richiesto nella riunione di Comitato di indirizzo e controllo del 10
novembre 2016, la Regione del Veneto con la nota suddetta argomenta inoltre le motivazioni
relative alla propria proposta di stralciare dall’Accordo di programma l’elenco degli interventi
inseriti nella Sezione programmatica, ritenendoli ormai superati o che richiedono una profonda
rivisitazione anche a seguito dei sopravenuti numerosi eventi di piena, per i quali peraltro è stato
dichiarato lo stato di emergenza;
VISTA la nota prot. n. 2839 del 29 novembre 2016 dell’Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, in quanto territorialmente interessata,
concernenti gli assensi sull’integrazione degli interventi;
VISTA la nota prot. n. RIA/66379 del 30 novembre 2016 con cui il Dipartimento della Protezione
Civile ha preso atto della proposta di rimodulazione ed integrazione del programma complessivo
degli interventi urgenti e prioritari e del suddetto stralcio della Sezione programmatica;
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato di indirizzo e controllo sopra richiamata i
soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma hanno approvato l’elenco aggiornato degli
interventi, convenendo che “la predisposizione dell’atto integrativo sarà effettuata dal Ministero
dell’Ambiente una volta acquisiti i pareri del Dipartimento della Protezione Civile e dell’Autorità
di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione sulla relazione
predisposta dalla Regione del Veneto in merito alla programmazione del nuovo intervento e allo
stralcio della Sezione programmatica, senza necessità di una nuova convocazione del Comitato di
indirizzo e controllo medesimo”;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116;
VISTA la necessità di provvedere con terzo Atto integrativo ad operare al programma degli
interventi di cui all’Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e successivi Atti integrativi del 10
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novembre 2011 e del 18 febbraio 2015 – 31 marzo 2015, le modifiche concordate dai soggetti
sottoscrittori dell’Accordo di Programma nel corso della citata riunione del Comitato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione del Veneto
(di seguito denominate Parti)
si conviene e si stipula il presente

TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL
23 DICEMBRE 2010
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Terzo Atto integrativo
all'Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, come integrato e modificato con l’Atto
integrativo del 10 novembre 2011 e Secondo Atto integrativo del 18 febbraio 2015 – 31 marzo
2015, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Terzo Atto Integrativo all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
sottoscritto in data 23 dicembre 2010 (nel seguito denominato Terzo Atto integrativo), è finalizzato
alla rimodulazione degli interventi previsti nel territorio della Regione del Veneto secondo quanto
in premessa riportato.
Articolo 3
(Programma degli interventi)
1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione
del Veneto vengono riprogrammati così come definito nell’Allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente Terzo Atto integrativo.
2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati, è
rimodulato in Euro 59.265.000,00.
3. Gli interventi di cui al precedente comma, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della
vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso
la riduzione del rischio idraulico e di frana e saranno eseguiti con le modalità di cui all’articolo 5
dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010.
Articolo 4
(Copertura finanziaria degli interventi)
1. La copertura finanziaria rideterminata, pari a complessivi Euro 59.265.000,00, è analiticamente
descritta nella successiva Tabella n.1 che sostituisce l’omologa Tabella 1 dell’art. 4 del Secondo
Atto Integrativo all’Accordo di programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010.
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Tabella 1

MATTM

REGIONE

FONTI
Del. CIPE n. 6/2012

RISORSE
17.288.000,00

Articolo 2, comma 240 della L. 23 dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) come
rideterminate dai successivi provvedimenti
normativi

4.127.526,39

Fondi a valere sui FSC
Cap. 7511 PG1
TOTALE RISORSE MATTM
Risorse provenienti dalle economie e dalla
rimodulazione di analoghi programmi di
interventi finanziati ex L. 183/89

14.565.473,61
14.400.000,00
50.381.000,00

TOTALE RISORSE REGIONE
TOTALE COMPLESSIVO

8.884.000,00
59.265.000,00

8.884.000,00

Articolo 5
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Terzo Atto integrativo, comprendente l'Allegato 1, l'Accordo di Programma
sottoscritto il 23 dicembre 2010, l’Atto integrativo del 10 novembre 2011 e il Secondo Atto
integrativo del 31 marzo 2015 come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i
soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Terzo Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e
può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Terzo Atto Integrativo, si fa
riferimento a quanto riportato nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010.
Letto, approvato, sottoscritto.

“Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con
firma digitale”
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ALLEGATO 1
3° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE DEL VENETO
PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

INTERVENTI FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CODICE
ISPRA

PROV.

BL001A/10

BL

Arsiè

BL003A/10-1

BL

San Vito di
Cadore

BL004A/10

BL

Selva di Cadore

PD011B/10-1

PD

Bovolenta

PD011B/10-2

PD

Bovolenta

PD012A/10-1

PD

Campo San
Martino

RO015A/10

RO

Rosolina

RO016A/10

RO

Adria

RO017A/10

RO

Porto Tolle

RO018A/10

RO

Rosolina

TV020A/10-1

TV

vari

TV021A/10

TV

vari

TV023B/10-1

TV

vari

VE024A/10

VE

Vigonovo

VE025A/10

VE

Cinto
Caomaggiore e
Portogruaro

VE026A/10

VE

VE027A/10

COMUNE

TITOLO INTERVENTO

IMPORTO
FINANZIATO

Opere di consolidamento a monte dell'abitato

€ 300.000,00

Realizzazione opere di contenimento della colata detritica (Primo stralcio)

€ 550.000,00

Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T.
Fiorentina in comune di Selva di Cadore
Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Bovolenta (PD)- Primo lotto
funzionale
Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Bovolenta (PD)- Secondo lotto
funzionale

€ 2.500.000,00

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra
l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - Primo lotto funzionale

€ 1.000.000,00

Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356
sino alla foce
Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume
Canalbianco nel centro abitato di Adria
Lavori di completamento nel tratto terminale del canale di scarico in località Boccasette
del Comune di Porto Tolle

€ 1.000.000,00

Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo

€ 1.980.000,00

Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume
Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto
funzionale
Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume
Monticano e affluenti in comuni vari
Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari - Primo
lotto funzionale
Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione
all'Ordinanza 3276/2002

€ 1.200.000,00
€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00
€ 1.000.000,00

€ 1.200.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.200.000,00
€ 2.000.000,00

Eliminazione di infiltrazioni e consolidamento delle sponde del canale Reghena.Comuni
di Cinto Caomaggiore e Gruaro

€ 600.000,00

vari

Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari

€ 600.000,00

VE

Strà

Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro

€ 1.000.000,00

VE028A/10

VE

Musile di Piave

€ 1.000.000,00

VR031A/10

VR

vari

VR036A/10

VR

Affi

VR037A/10

VR

Arcole

VI038A/10

VI

Longare

VI039A/10

VI

vari

RO046A/10

RO

Gaiba

Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul
fiume Piave in comune di Musile di Piave
Lavori di adeguamento delle strutture arginali del fiume Adige nei comuni di Zevio,
Verona, Dolcè e Rivoli
Lavori di sistemazione idraulica del torrente Tasso dall'abitato di Affi alla confluenza nel
fiume Adige
Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento
del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco
Napoleonico
Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume
Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio
completamento
Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e
la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente
nel Circondario idraulico di Vicenza
Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro – Stralcio
funzionale area Cascina

PD048A/10

PD

Padova

Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord

€ 3.500.000,00

Allegato 1 - Terzo Atto integrativo all'Accordo di programma tra MATTM e Regione del Veneto
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CODICE
ISPRA

PROV.

VE049A/10

VE

Eraclea

Bacino Ongaro Inferiore 1° - Adeguamento della rete di bonifica a valle di Eraclea

€ 200.000,00

VE050A/10

VE

Gruaro e
Portogruaro

Lavori di sistemazione dello scolo Codis,Fossa Cortina, Fossalone e Roggia Versiola nei
Comuni di Gruaro e Portogruaro

€ 205.000,00

VR051A/10

VR

Vigasio

Progetto di spensilizzazione, parziale nuova inalveazione e sistemazione di un tratto del
fiume Tartaro nei pressi dell’ex “Mulino Martini” in Comune di Vigasio (VR).

€ 900.000,00

VI052B/10

VI

Rosà

Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con
il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà

€ 1.284.000,00

BL055A/10

BL

Livinallongo del
Col di Lana

PD056C/10 *

PD

Cittadella

TV057C/10

TV

San
Vendemmiano

COMUNE

TV058C/10

TV

Vittorio Veneto

VE060C/10-1

VE

Dolo

TV063A/10

TV

VE065A/10

VE

TITOLO INTERVENTO

Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale

€ 300.000,00

Riordino idraulico del Rio Chioro in località Facca

€ 166.000,00

Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse"

€ 300.000,00

Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e località Formeniga - Lavori di
sistemazione frane
Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncino Primo lotto funzionale

€ 150.000,00

Quinto di Treviso Ripristino officiosità del fiume Sile
San Michele al
Tagliamento

IMPORTO
FINANZIATO

Intervento di messa in sicurezza idraulica del basso corso del fiume Tagliamento – 1°
stralcio - Diaframmatura in destra idrografica finalizzata alla difesa di San Michele al
Tagliamento

TOTALE FINANZIAMENTO MATTM

€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 15.038.000,00
€ 50.381.000,00

INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE DEL VENETO
CODICE
ISPRA

PROV.

BL005B/10-1

BL

PD009B/10

PD

PD013A/10

PD

TV022A/10

TV

VE029A/10-1

VE

Cavarzere

VI040A/10

VI

vari

VI041A/10

VI

vari

PD044A/10-1

PD

San Martino di
Lupari

VI047A/10

VI

Arcugnano (VI)

BL054A/10

BL

Chies d'Alpago

PD056C/10 *

PD

Cittadella

COMUNE

TITOLO INTERVENTO

Lavori di realizzazione di una arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra
idrografica alla confluenza del t. Ardo col f. Piave, con movimentazione ed eventuale
asportazione di materiale in alveo - Primo lotto funzionale
Lavori di realizzo diafframmatura per l'intercettazione di infiltrazioni e messa in sicurezza
Saccolongo
dell'argine destro del fiume Bacchiglione
Lavori di consolidamento e ristrutturazione della botte "Tre canne" e dell'annesso ponte
Vighizzolo d'Este
di attraversamento. Completamento
Lavori di ricalibratura dell'alveo e difesa spondale del fiume Meschio e della rete
vari
afferente in Comuni vari
Belluno

Lavori urgenti per l'intercettazione delle infiltrazioni attraversanti anche il corpo arginale e
messa in sicurezza dello stesso oltre che della sovrastante viabilità in sinistra idraulica
del fiume Gorzone in località Boscochiaro - Primo lotto funzionale
Lavori di sistemazione del Fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la confluenza
in Bacchiglione nei comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare
Lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà, nonché
di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel circondario idraulico di Vicenza ed
interventi sul bacino di laminazione di Montebello
Ripristino funzionale delle rogge dell’alto Bacino dello Scolo Vandura nel Comune di San
Martino di Lupari (PD) - Primo lotto funzionale
Lavori urgenti e indifferibili la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara in
comune di Arcugnano (VI)

IMPORTO
FINANZIATO
€ 1.050.000,00
€ 800.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00

€ 1.100.000,00

€ 800.000,00
€ 1.300.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00

Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale

€ 500.000,00

Riordino idraulico del Rio Chioro in località Facca

€ 334.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE

TOTALE ACCORDO

€ 8.884.000,00

€ 59.265.000,00

(*) L'INTERVENTO COD. PD056C/10 NEL COMUNE DI CITTADELLA E' FINANZIATO CON RISORSE STATALI (€ 166.000,00) E REGIONALI (€
334.000,00) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 500,000,00

Allegato 1 - Terzo Atto integrativo all'Accordo di programma tra MATTM e Regione del Veneto

pag. 2 di 2

