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ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INDIVIDUATI 
CON DPCM 15 SETTEMBRE 2015 (ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164) 
 
 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29 MARZO 2018 
 

FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO  
PER IL PROGETTO  

 
“Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi 

a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)”  
 

nell’ambito del  
PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO 

DEL LUSORE”, Codice ReNDiS 05IR001/G4 
 
 
 
In data 29 marzo 2018, alle ore 14.30, presso la Sala Biblioteca al 1° piano della sede regionale di Palazzo 
Linetti, si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, convocata 
con nota prot. n. 105391 del 19/03/2018 dal Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per 
il Rischio Idrogeologico nel Veneto, finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per il 
progetto “Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, nuovo 
collegamento Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)”, che costituisce lotto funzionale del Progetto 
Definitivo Generale degli “Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore”. 
 
 
 
Sono presenti come da foglio presenze allegato al presente Verbale: 

• Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto: 
ing. Alessandro De Sabbata; 

• Regione del Veneto – Direzione Ambiente: ing. Luigi Fortunato (munito di specifica delega a 
partecipare di cui alla nota del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, prot. n. 117281 
del 27/03/2017); 

• Regione del Veneto – Direzione Ambiente: ing. Roberto Corsino e dott. Matteo Lizier, relatori 
dell’argomento; 

• Regione del Veneto – Struttura di supporto al Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario 
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto : ing. Letizia Nalotto; 

• Regione del Veneto -  Area Tutela e Sviluppo del Territorio: ing. Tiziano Pinato; 
• Città Metropolitana di Venezia – dott. Adriano Volpe e dott. Roberto Lunazzi (munito di specifica 

delega a partecipare di cui alla nota del 29/03/2018 del Dirigente del Servizio manutenzione e 
Sviluppo del Sistema Viabilistico della Città Metropolitana); 

• Comune di Venezia – arch. Danilo Gerotto (munito di specifica delega a partecipare di cui alla nota 
del Comune di Venezia prot. n. 161182 del 29/03/2018); 

• Consorzio di Bonifica Acque Risorgive – ing. Carlo Bendoricchio e p.a. Denis Buoso; 
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Il Soggetto Attuatore, ing. Alessandro De Sabbata, introduce i lavori della Conferenza. 
 
Nell’ambito dell’Accordo  di Programma “Vallone Moranzani”, finalizzato alla gestione dei sedimenti di 
dragaggio dei canali di grande navigazione ed alla realizzazione di un complesso di interventi finalizzati alla 
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta – 
Marghera, sottoscritto il 31 marzo 2008, è prevista una serie di interventi a carattere compensativo, tra cui gli 
“Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore”.  
In tale contesto, con Decreto n. 25 del 06/08/2012, il Commissario Delegato per l’emergenza socio-
economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (ex 
O.P.C.M. n. 3383 del 3/12/2004) ha approvato il progetto definitivo relativo agli “Interventi sulla rete 
idraulica del Lusore”, di cui all’art. 8 del citato Accordo di Programma “Vallone Moranzani”, sulla scorta del 
parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi decisoria del 18/07/2012. 
Il soprarichiamato Decreto Commissariale n. 25/2012 specifica che l’approvazione del progetto definitivo 
costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, nonché variante al Piano di Area della 
Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), comportando l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
 
L’arch. Gerotto interviene, confermando che il Comune di Venezia ha provveduto a recepire nei propri 
strumenti urbanistici la variante relativa all’attuazione del progetto definitivo in argomento. 
 
L’ing. De Sabbata prosegue, specificando che il progetto definitivo generale è suddiviso nei seguenti 9 lotti: 
 

- Intervento A.1.2 - Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7 e Fosso Colombara; 
- Intervento A.3 - Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio 

Comuna (Parco Lusore) e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo tramite il 
circuito del Forte Tron; 

- Interventi A.4.1 e A.4.2 – I e II lotto - Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di 
Malcontenta, ricalibratura Fondi a Est, fosso di via Moranzani e nuovo collegamento con Fondi a 
Sud; 

- Intervento A.5 – Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino di Malcontenta; 
- Intervento A.6 - Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco Malcontenta; 
- Intervento B.1 - Nuova inalveazione del Lusore – Menegon; 
- Intervento B.2 – Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione canale di scarico e 

manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche; 
- Intervento B.3 - Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell’ex alveo del Lusore; 
- Intervento B.5 - Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara. 

 
Il Quadro Economico complessivo degli interventi ammonta a € 67.521.068,91. 
L’ing. De Sabbata sottolinea che, in tale contesto, con DPCM del 15 settembre 2015, è stata individuata la 
lista degli interventi rientranti nel Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane e disposta 
l’assegnazione alla Regione del Veneto di complessivi € 104.133.573,19 per il finanziamento di una serie di 
opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, tra cui € 61.858.573,19 per gli “Interventi sulla 
rete idraulica del Bacino Lusore” - Codice ReNDiS 05IR001/G4 (il residuo del finanziamento trova 
copertura a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale). 
 
Al fine di poter utilizzare il complesso di tali risorse, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 
133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014), è stato sottoscritto, in data 4 novembre 
2015, uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero 
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di 
Venezia. 
Il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto in data 17/12/2015 tale Accordo di Programma (il cui 
schema era stato preventivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 
29/10/2015) in qualità di Commissario di Governo e, con proprio Decreto n. 1 del 2 gennaio 2018, ha 
nominato l’ing. Alessandro De Sabbata, Direttore della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze 
connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”, quale soggetto attuatore incaricato di espletare 
tutte le procedure relative alla realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
individuati nell’Accordo di Programma sopracitato, subentrando in tale ruolo all’ing. Vincenzo Artico 
(nominato con Decreto n. 12/2016). 
In tale contesto, con Decreto n. 7 del 08.05.2017 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio 
Idrogeologico del Veneto – Soggetto Attuatore - ha individuato il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” 
quale soggetto esecutore degli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore”. 
Nell’ambito delle proprie funzioni commissariali, il soggetto attuatore ha quindi provveduto, entro i termini 
previsti dalla normativa in materia di espropri, a comunicare l’avvio del procedimento diretto alla 
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dagli “Interventi sulla rete idraulica 
del Lusore”, tramite pubblicazione (in data 4 agosto 2017) dell’avviso su più quotidiani a diffusione locale e 
nazionale, ai sensi degli artt. 9 e 11 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327. 
Si precisa che il Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 420124 del 09/10/2017, ha trasmesso la relazione di 
controdeduzioni all’unica ditta che aveva presentato, seppure tardivamente, le proprie osservazioni. 
 
L’ing. De Sabbata comunica quindi che si rende necessario reiterare il vincolo preordinato all’esproprio 
mediante l’indizione di una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990 e artt. 
9 e 10 del d.P.R. n. 327/2001, con la conferma del Progetto definitivo di cui sopra ed in particolare del lotto 
relativo al “Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento 
Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)”, che costituisce quello di più immediata attuazione. 
A giustificare la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, si pone la perdurante necessità di dare 
corso agli interventi di cui al progetto in parola, con particolare riferimento a quello sulla rete idraulica del 
Lusore, al fine della mitigazione del rischio idraulico dell’area interessata, 
La necessità di procedere all’attuazione degli interventi in oggetto è strettamente correlata anche all’urgenza 
di procedere in maniera coordinata con le attività del Commissario Straordinario per la Bonifica delle 
discariche abusive (nominato con DPCM del 23/03/2017), il cui compito è quello di realizzare tutti gli 
interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche oggetto della sentenza di 
condanna della Corte di Giustizia Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle 
direttive 75/442/CEE e 91/689/ CEE, tra cui rientra anche la discarica Moranzani 2.  
A conferma di ciò si comunica ai partecipanti alla Conferenza il parere favorevole espresso nella seduta del 
29 gennaio u.s., da parte della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente, con prescrizioni, 
(parere CTRA n. 4036 del 29/01/2018) in ordine al progetto esecutivo del sopra citato intervento 
“Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - 
Fondi a Sud (cod. A.4.1)”.  
Si precisa inoltre che al Progetto Generale definitivo degli “Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore” 
è stato associato il seguente CUP MASTER - H77B12000180001, mentre allo lotto relativo al 
“Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - 
Fondi a Sud (cod. A.4.1)” è stato associato il CUP collegato - I74H17000380002. 
 
L’ing. De Sabbata passa quindi la parola all’ing. Corsino, che illustra il progetto relativo al 
“Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento 
Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)”.  
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Nel corso dell’illustrazione, viene precisato che il Quadro Economico di progetto è sensibilmente aumentato 
a causa dell’aggiornamento della quantificazione relativa alle indennità di esproprio, servitù e occupazioni 
temporanee degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere. 
Si precisa che il piano particellare di esproprio del progetto definitivo relativo allo lotto in argomento è stato 
verificato anche dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, risultando sostanzialmente invariato. 
Nel dettaglio, il Quadro Economico del progetto definitivo relativo all’intervento in argomento è variato alla 
voce espropri, servitù e occupazioni temporanee dall’importo di € 378.537,59 all’importo di € 1.469.603,81. 
Tale aumento è inevitabile e viene quantificato in via prudenziale tenendo conto delle indennità massime di 
esproprio/occupazione dando atto che l’importo definitivo sarà determinato in fase esecutiva in quanto, dalla 
data di sottoscrizione dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” ad oggi, non si sono concretizzate 
alcune delle condizioni previste dall’Accordo stesso in tema di gestione delle aree (con particolare 
riferimento alla cessione gratuita di alcune di esse) interessate dal progetto definitivo degli “Interventi sulla 
rete idraulica del bacino Lusore”. 
 
 
 
Alla luce di tali considerazioni, l’ing. De Sabbata, prendendo atto che: 

- il progetto definitivo degli “Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore” è stato approvato con il 
Decreto n. 25 del 06/08/2012 del Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico-
ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (ex O.P.C.M. n. 
3383 del 3/12/2004); 

- il piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo approvato allo lotto “Nuovo 
collegamento Fondi a Sud – Fondi a Est” ha individuato le ditte interessate dalla procedura 
espropriativa; 

- il vincolo preordinato all’esproprio è scaduto, in quanto sono trascorsi 5 anni dalla sua apposizione, 
così come previsto dalla normativa in  materia di espropri; 

- il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico del 
Veneto ha provveduto, entro i termini previsti dalla normativa in materia di espropri, a comunicare 
l’avvio del procedimento diretto alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree 
interessate dagli “Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore”; 

 
propone pertanto alla Conferenza di Servizi di approvare: 

- la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per il solo intervento “Nuovo collegamento 
Fondi a Sud – Fondi a Est”, prendendo contestualmente atto che il Quadro Economico del progetto è 
variato alla voce di spesa relativa agli espropri e pertanto la maggior spesa relativa a tale voce (che 
ammonta a € 1.469.603,81) trova copertura a valere sui fondi messi a disposizione dall’Accordo di 
Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 
la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, 
del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 
2014, n. 164), cosiddetto Programma “Italia Sicura”. 

 
 
 
I soggetti aventi diritto di voto (Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Regione del Veneto – 
Direzione Ambiente) si esprimono tutti favorevolmente. 
 
 
 
 
 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO 
(art. 10 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116) 

 

5 di 5 

 
Il Comune di Venezia farà pervenire al Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il 
Rischio Idrogeologico del Veneto la ratifica, da parte del Consiglio Comunale, dell’approvazione della 
Conferenza di Servizi odierna. 
 
La Conferenza di Servizi si conclude alle ore 15.30. 
 
 
 
 

Comune di Venezia 
Arch. Danilo Gerotto 

 
(firmato digitalmente) 

 
Città Metropolitana di Venezia 

Ing. Andrea Menin 
 

(firmato digitalmente) 
 

Regione del Veneto – Direzione Ambiente 
Ing. Luigi Fortunato 

 
 

(firmato digitalmente) 

 
 

Il Presidente della Conferenza di Servizi 
Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario 
Delegato per il Rischio Idrogeologico del Veneto 

 
Ing. Alessandro De Sabbata 

 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il verbalizzante 
Dott. Matteo Lizier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al verbale: 

- foglio presenze; 
- deleghe dei partecipanti. 

 










