CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE
Determinazione N. 867 / 2016
Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO IDRAULICO DENOMINATO "ADEGUAMENTO MURO DI DIFESA IN
SPONDA DESTRA DEL CANALE PIAVON PER M. 60 A MONTE DELLA SP 63", DA
SOTTOSCRIVERE CON IL COMUNE DI CEGGIA E IL CONSORZIO DI BONIFICA
VENETO ORIENTALE
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7
aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le
attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei
sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni
per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla
Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto, in particolare l'art. 29 comma 5, ai sensi del quale nelle more dell’adeguamento alla
disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di
gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 e 25 che individua il ruolo e le funzioni
dei dirigenti;
iv. il decreto presidenziale prot. n. 57509 del 23/09/2010, relativo all’attribuzione dell’incarico
dirigenziale dei servizi “Servizio Protezione Civile”, “Servizio Geologico e Tutela del Territorio”;

visto il bilancio 2015 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017, in particolare, il
programma 07 “Politiche ambientali e difesa del suolo”, missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, progetto n. 3 denominato “Difesa del Suolo e Geologia”;
richiamato il decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015
ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2016, di conseguenza per gli enti locali che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il
31 dicembre scatta, in automatico, l’esercizio;
richiamata la propria determinazione n. 2015/3700, con la quale si cofinanziava l’intervento denominato
“Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della SP 63” a
favore del Comune di Ceggia per € 33.985,67;
vista la pec protocollo n. 2419/2016, inviata in data 15/1/2016, con la quale si comunicava al Comune di
Ceggia l’assegnazione del cofinanziamento e si inviava contestualmente lo schema di protocollo operativo
da sottoscrivere da entrambe le parti;
dato atto che il Comune di Ceggia ha fatto presente le seguenti modifiche da apportare a detto schema:
i. il protocollo dovrà essere sottoscritto anche dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, in quanto
soggetto cofinanziatore e realizzatore dell’intervento;
ii. la Città metropolitana non approva il progetto ai sensi dell’art. 85 della L.R. 11/01, in quanto a
causa di aggravamento della situazione idraulica i lavori sono iniziati già in data 11.01.2016 e
finiranno entro il mese di marzo, sulla base di un progetto approvato dal Consorzio di Bonifica con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.55 dell’11 maggio 2015;
iii. conseguentemente anche l’erogazione del cofinanziamento sarà a saldo dei lavori, senza il
pagamento di alcun acconto;
ritenuto pertanto di accogliere le modifiche proposte;
determina
1. di approvare il protocollo operativo allegato al presente atto;
2. di procedere conseguentemente alla sottoscrizione del protocollo con il Comune di Ceggia e il
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente

