PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente
Verona, 26 giugno 2014
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Decreto n. 38

Oggetto:

Decisione

Indizione della conferenza dei servizi tra la Provincia di Verona, la Regione Veneto, il
Comune di Legnago, per la conclusione di un accordo di programma finalizzato alla
definizione degli aspetti proprietari e concessori connessi alla realizzazione della banchina
fluviale di Torretta in comune di Legnago.
Il sottoscritto Presidente indice la conferenza dei servizi finalizzata tra la Provincia di
Verona, la Regione Veneto, il Comune di Legnago per la conclusione di un accordo di
programma finalizzato alla definizione degli aspetti proprietari e concessori connessi alla
realizzazione della banchina fluviale di Torretta in comune di Legnago.
Invita a partecipare alla suddetta conferenza i seguenti enti:
-

-

la Regione Veneto:
- Direzione Mobilità;
- Unità Complessa Demanio e Patrimonio;
- Sezione bacino idrogeologico Adige Pò sezione di Verona (ex Genio Civile)
Comune di Legnago;
Sistemi territoriali Spa,

La conferenza di servizi sarà presieduta dal sottoscritto Presidente della Provincia, che
potrà anche delegare un assessore provinciale.
L'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'area programmazione e sviluppo del territorio
svolgerà le funzioni di supporto tecnico.
Motivazione

La legge e lo statuto affidano al Presidente della Provincia la competenza ad adottare il
presente provvedimento1.
La legge2 stabilisce la possibilità per gli enti locali di stipulare accordi di programma per
la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e indica nella
conferenza dei servizi l'atto preliminare per avviare il procedimento di stipula di tali
accordi.
Premesso che:
–
con deliberazione di giunta provinciale 2 dicembre 2003, n. 272 era stato
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della banchina di

1

L’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e l’articolo
70 dello statuto della Provincia Verona individuano le competenze del Presidente della Provincia.
2
Articolo 34 “Accordo di programma” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”.
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navigazione fluviale di Torretta Veneta e collegamento con la viabilità principale,
dell'importo di euro 3.615.198,29;
–
la spesa relativa al suddetta intervento era stata in parte finanziata mediante un
contributo dello Stato, derivante dall' accordo di Programma Quadro (APQ5), Intesa
istituzionale di Programma Stato - Regione, sottoscritto il 9 maggio 2001, in cui si era
stabilito il trasferimento delle risorse dei Patti Territoriali del Basso Veronese e
Colognese;
–
con le determinazioni dirigenziali del 16 settembre 2004, n. 5444 e del 1 aprile
2009 n. 1983 sono stati approvati il relativo progetto esecutivo e certificato di collaudo;
–
la Provincia di Verona ha provveduto con procedura negoziata ad evidenza
pubblica, ad affidare in concessione la banchina a soggetto privato, che ne ha avuto la
disponibilità fino al 31 gennaio 2013;
–
precisamente con deliberazione di giunta provinciale n. 27 del 31 gennaio 2013, la
Provincia di Verona ha preso atto della rinuncia della società Bozzola Spa di Casaleone
(VR) e revocato la concessione del 29 giugno 2011, repertorio n. 40621;
–
con note 19023 del 19 febbraio 2013 e 63906 del 24 giugno 2013 la Provincia ha
chiesto un incontro congiunto con gli uffici della direzione mobilità e demanio e
patrimonio della Regione Veneto e il Genio Civile per valutare gli aspetti proprietari e di
gestione della banchina;
–
con nota 71165 del 16 luglio 2013 il Genio Civile di Verona, precisando di essere
competente con solo riferimento agli argini, ha chiesto un sopralluogo per valutare lo stato
dei luoghi e ha evidenziato la necessità di un frazionamento delle aree per distinguere
acque pubbliche, argini e banchina; il suddetto sopraluogo si è tenuto il giorno 30 luglio
2013 e in quella sede si è convenuto con il Genio Civile di attendere la definizione della
proprietà della banchina prima del frazionamento;
–
in data 1 agosto 2013 si è tenuto un nuovo incontro con la Regione Veneto Direzione mobilità – Ispettorato di Porto, che ha prospettato uno scenario gestionale
possibile nel caso la banchina fosse stata sfruttata in un progetto più ampio di
navigazione fluviale, gestito dalla stessa Regione Veneto - Direzione mobilità.
Si ravvisa, pertanto, la necessità di coordinare l'esame degli interessi pubblici coinvolti
alla conclusione di un accordo di programma finalizzato alla definizione degli aspetti
proprietari e concessori connessi alla realizzazione della banchina fluviale di Torretta in
comune di Legnago.
Pubblicità
della
conferenza

Il servizio competente procederà a pubblicizzare la convocazione mediante
comunicazione all'albo pretorio della Provincia.
Lo stesso servizio darà pubblicità delle determinazioni assunte in sede di conferenza.
Il Presidente
Giovanni Miozzi

