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Premesse 
 
Come noto, l’OCDPC n. 69/2013 ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al 
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento 
della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di 
Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione della 
Laguna di Venezia e a quelli connessi, previsti nell’Accordo di Programma, sottoscritto in data 31 marzo 
2008 e successive modificazioni. 
 
Con la stessa Ordinanza il Direttore della Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto, è  stato 
individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel 
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività 
già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è stato autorizzato a porre in 
essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al 
superamento del contesto critico in rassegna e a provvedere alla ricognizione ed all’accertamento delle 
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai 
soggetti ordinariamente competenti. 
 
A tal fine l’ordinanza ha altresì stabilito che, “per l’espletamento di tali iniziative il predetto Direttore può 

altresì avvalersi della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato”. 
 
La DGRV n. 529 del 03.05.2013 ha tracciato la dimensione organizzativa necessaria all’assolvimento delle 
incombenze derivanti dall’OCDPC n. 69/2013, individuando Aree di Responsabilità all’interno 
dell’amministrazione regionale che fanno capo al Direttore della Direzione Progetto Venezia, nonché dando 
atto che con successivi provvedimenti lo stesso potrà procedere “al coinvolgimento di soggetti 

appartenenti agli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma Moranzani nelle attività afferenti 

all’O.C.D.P.C. n. 69/2013, in modo da beneficiare del necessario coordinamento degli interventi in essere”. 

 

Finalità 

 
Allo scopo di garantire un efficace assolvimento delle incombenze attribuite alla Regione Veneto, è 
necessario che gli enti interessati abbiano contezza circa l’avanzamento degli interventi nel periodo 
“transitorio” tra la formale cessazione della gestione commissariale ed il subentro della Regione Veneto.  
Nel presente documento si provvede ad operare un aggiornamento rispetto a quanto indicato nel Capitolo 
5 della relazione redatta dal Commissario Delegato ex OPCM n. 3383 del 03.12.2004, già trasmessa ai 
soggetti sottoscrittori dell’Accordo Moranzani. 
 
Sono state altresì evidenziate le principali criticità dei singoli interventi, in modo da consentire un quadro 
completo della situazione in atto. 
 
In particolare, si è rilevata la necessità di un migliore coordinamento informativo tra le varie 
amministrazioni competenti, che la Regione Veneto intende rafforzare nell’ambito delle previsioni 
dell’OCDPC n. 69/2013. In tal senso, è opportuno procedere all’individuazione di una figura referente per 

ogni amministrazione, con il compito di informare costantemente il Direttore della Direzione Progetto 
Venezia riguardo all’avanzamento degli interventi e all’emergere di eventuali criticità. 
 
Tanto, è richiesto anche dall’onere di relazionare con cadenza semestrale il Dipartimento di Protezione 

Civile sullo stato di attuazione degli interventi. 
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Nuova perimetrazione Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera 

 
Da ultimo si segnala che, in data 24.04.2013 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare che ha ridisegnato il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia -
Porto Marghera. 
 
Il perimetro del nuovo SIN è ridotto alla Zona Industriale di Porto Marghera, essendo escluse le aree con 
destinazione urbanistica Agricola e Residenziale/Commerciale, nonché i canali portuali e le aree lagunari. 
 
Sulle aree escluse dal precedente SIN la competenza per l’approvazione dei piani di caratterizzazione e dei 
progetti di bonifica e messa in sicurezza è ricondotta in capo alla Regione. 
 
La riperimetrazione sarà efficace dalla data di pubblicazione del D.M. in Gazzetta Ufficiale. 
 

Gli interventi esclusi dal SIN saranno i seguenti: 
 
� Discarica 
� Linee elettriche e cabine  Terna  (ad esclusione del tratto di linea a Ovest di San Marco Petroli, 

Sottostazione V, collegamento Sottostazione  IV – Fusina 2, Sottostazione IV e Stazione Fusina  2) 
� Linee elettriche ENEL e cabina primaria Fusina 
� Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore 
� Interventi sulla viabilità (adeguamento Via dell’Elettronica, parte del Nodo Malcontenta, adeguamento 

Via dell’Elettricità, collegamento stradale fra Via dell’Elettricità e SR 11) 
� Parchi Urbani  (ad esclusione della porzione sull’area San Marco Petroli ). 
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Planimetria riperimetrazione SIN 

 

 



Convocazione sottoscrittori AdP “Moranzani” – 10 maggio 2013 

8/21 

Cronoprogramma  

            



Convocazione sottoscrittori AdP “Moranzani” – 10 maggio 2013 

9/21 

Attuazione degli Interventi e Criticità 
 
(Rif.articoli A.d.P. “Moranzani”) 

 

Art.3  – Vasche di stoccaggio provvisorio su area 23 ha 

 
Realizzazione Terza Vasca 

 
Soggetto realizzatore Magistrato alle Acque di Venezia 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato 
n. 37 del 06.11.2012. 

� Il MAV in data 19.02.2013 ha comunicato che il Progetto Esecutivo ha 
avuto il parere favorevole del CTM in data 29.01.2013 e che “è in 
fase di emissione il D.P. di approvazione”.  

� In data 11.02.2013 sono stati consegnati i lavori, che dovranno 
concludersi entro 130 gg. (20 Giugno 2013). 

 
Rinnovo AIA Vasche Deposito Preliminare in area 23 ha – Vasca Sud 

 
Soggetto gestore SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Il 28.02.2013, con nota integrata in data 10.04.2013, SIFA S.c.p.a ha 
richiesto il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a suo 
tempo rilasciata dal Commissario Delegato ex OPCM 3383/2004 per 
la “Vasca Sud” 

� Il 22.04.2013 la richiesta è stata inviata all’U.C. Tutela Atmosfera per 
il rinnovo.  

 

Art.4 A - Impianti di trattamento preliminare 

 
Vasche accettazione/caratterizzazione e trattamenti fisici 
 
Soggetto realizzatore SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato 
n. 34 del 16.10.2012 

� In data 16.01.2013 i lavori di allestimento sono stati avviati. 
SIFA deve indicare i tempi di esecuzione dell’intervento. 

 

Impianto di trattamento chimico di rifiuti contaminati da inorganici (Hegemann) 

 
Soggetto realizzatore SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Con Decreto del Commissario Delegato n. 47 del 19.12.2012  è stata 
rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale  per la  costruzione e 
gestione dell’impianto. 
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� In data 16.03.2013 i lavori di allestimento sono stati avviati e devono 
concludersi entro il 16.03.2014. 

Criticità � E’ necessario che il Concessionario Regionale inoltri alla 
Commissione VIA Regionale la richiesta di modifica relativamente ad 
alcune prescrizioni che aumentano significativamente i costi del 
progetto, non previsti dal quadro economico dell’AdP 31.03.2008. 

 

Impianti trattamento HPSS, Novosol e Limocon 

 
Soggetto realizzatore SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori � SIFA deve presentare alla Commissione VIA i progetti definitivi. 

 

Art.4 C - Cassa di colmata in ampliamento del Molo Sali  

 
Soggetto competente SIFA S.c.p.a. 

 
Criticità � Nel corso delle attività di refluimento si sono verificati degli 

assestamenti del palancolato perimetrale che hanno comportato una 
modifica alle modalità di gestione ed una conseguente riduzione 
della volumetria conferibile. 

� Il concessionario regionale deve predisporre un progetto per la 
risoluzione della criticità. 

 

Art.4 D - Discarica “Moranzani” 

 
Soggetto realizzatore SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Con Decreto del Commissario Delegato n. 34 del 16.10.2012 è stata 
rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e 
gestione della discarica. 

� I lavori di allestimento sono stati avviati in data 16.01.2013 e si 
concluderanno nel rispetto del cronoprogramma di progetto. 

� E’ in fase di redazione l’apposita Convenzione per il trasferimento a 
SIFA S.c.p.a. del contributo di 13 Milioni di € già impegnati dal 
Commissario Delegato per la realizzazione di un primo stralcio 
urgente. 

� Con nota n. 296281 del 26.06.2012 la Regione ha chiesto a Sifa di 
predisporre la documentazione necessaria per avviare la procedura 
di richiesta di “sottocategoria”, allo scopo di consentire il 
ricevimento dei rifiuti derivanti da bonifiche in area SIN. 

 
Criticità � E’ urgente la realizzazione della discarica, anche per il 

risezionamento del fosso “Fondi a Est”. 
� E’ urgente che Sifa inoltri la richiesta di integrazione dei codici CER 

conferibili nelle vasche di accettazione e in discarica e predisponga la 
documentazione necessaria per inoltrare la richiesta di 
“sottocategoria” per la discarica. 
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� Entrambe le richieste devono essere sottoposte alla Commissione 
VIA. 

 
D.1 - Messa in sicurezza permanente area “Moranzani B” 

 
Soggetto realizzatore SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato 
n. 30 del 29.08.2012. 

� Non sono previsti nel cornoprogramma tempi per l’avvio e la 
conclusione dei lavori. 

 
Criticità � SIFA S.c.p.a. deve attivarsi per eseguire urgentemente l’intervento, in 

quanto è stato comunicato al MATTM che i lavori saranno completati 
entro il 2015. 

 

 

Art.6 – Interventi su linee elettriche 

Artt.6.1 / 6.2 – Linee ed impianti TERNA 

 
Soggetti competenti TERNA S.p.A. e SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� 08.04.2013 sottoscritto Piano di gestione delle terre e rocce da scavo 
derivanti dalle attività di TERNA di cui agli art. 6.1 e 6.2 dell’AdP. 

� 04.04.2013 trasmesso progetto esecutivo Stazione Elettrica “Romea” 
� 18.04.2013 trasmesso progetto esecutivo Stazione Elettrica 

“Malcontenta”. 
� 10.05.2013 in corso bonifica ordigni bellici  nell’area della Stazione 

Elettrica Fusina 2 
� 06.05.2013 avvio da parte di TERNA delle attività sulle linee 

elettriche in Comune di Venezia. 
 

Criticità � Devono essere completate le acquisizioni delle aree necessarie per la 
realizzazione delle Stazioni Elettriche di Romea e di Malcontenta. 

� Il 30.04.2013 si è tenuta l’udienza di merito del TAR Lazio sui ricorsi 
presentati relativamente al progetto dell’elettrodotto TERNA. La 
sentenza dovrebbe essere depositata nell’arco di 2 mesi. 

� Al fine di risolvere le criticità evidenziate da TERNA e connesse ad 
interferenze con altri interventi dell’AdP, verranno calendarizzati una 
serie di incontri con i soggetti competenti, per pianificare le attività 
conseguenti. 

� Eliminazione dell’interferenza SNAM con la Stazione Elettrica 
Malcontenta: è stato presentato il progetto per la nuova condotta 
SNAM la cui approvazione è di competenza del Comune di Venezia, 
che dovrà rilasciare il relativo Permesso di Costruire. Si sta operando 
un’attività di coordinamento per lo svolgimento della CdS. 
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Art.6.3 - Interventi per le linee elettriche B.T. e M.T – ENEL 

 
Soggetti competenti ENEL S.p.A. e SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� 26.04.2013 ENEL comunica che in data 13.05.2013 avranno inizio i 
lavori di realizzazione della Cabina Primaria Fusina 2. 

 

Art.7 – Interventi sulla viabilità 

 

Nodo Malcontenta 

 
Soggetto competente Autorità Portuale di Venezia 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� 19.03.2013 Conferenza di servizi decisoria indetta da APV per 
l’approvazione del progetto definitivo. 

� 15.04.2013 consegna dei lavori all’impresa appaltatrice. 
 

Criticità � 26.04.2013 il TAR veneto ha accolto la richiesta di sospensiva del 
provvedimento di aggiudicazione. 

 

Prolungamento via dell’Elettricità (raddoppio SR 11) 

 
Soggetto competente Provincia di Venezia 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

• In data 21.12.2012 è stato sottoscritto Pre-accordo integrativo, da 
Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale 
dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, 
Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, 
Autorità Portuale di Venezia, Veneto Strade Spa, Comitato Utenti di 
Agenda 21, Comitato Utenti via della tecnicain seguito al quale deve 
essere sviluppata una soluzione provvisoria iniziale, (rotonda su 
SR11) che costituirà variante al progetto approvato mediante la 
sottoscrizione di uno specifico ADP integrativo, da perfezionare entro 
giugno 2013. 

 
Criticità � Non è stato predisposto il progetto preliminare della soluzione in 

variante ed il relativo AdP integrativo. 

 

Svincoli a livelli sfalsati sulla SS 309 Romea 

 
Soggetto competente Provincia di Venezia 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� In data 21.12.2012 è stato sottoscritto Pre-accordo integrativo, da 
Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale 
dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, 
Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, 
Autorità Portuale di Venezia, Veneto Strade Spa, Comitato Utenti di 
Agenda 21, Comitato Utenti via della tecnica,  in seguito al quale 
deve essere sviluppata una soluzione alternativa (svincolo a 
diamante con Romea a scavalco) che costituirà variante al progetto 
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approvato mediante la sottoscrizione di uno specifico ADP 
integrativo, da perfezionare entro giugno 2013. 

 
Criticità � Non è stato predisposto il progetto preliminare della soluzione in 

variante ed il relativo AdP integrativo. 

 
 

Art.8 - Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore 

 

Interventi a cura del Commissario Emergenza Idraulica ex OPCM 3621/2007 

 
Soggetto competente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

 
Intervento A.1.1-1° lotto .- Riduzione ostruzioni Fossa di Chirignago a nord dell’autostrada A4.: 

 

Stato di avanzamento lavori 

 

� Lavori collaudati 
 

Intervento A.1.1 - 2° lotto - Ricalibratura fossa di Chirignago a sud dell’autostrada A4: 

 
Criticità � I lavori dovevano essere iniziati entro sei mesi dall’ordinanza di 

trasferimento dei fondi n. 20 del 1.10.2012 e pertanto entro il 
01.04.2013. 

 
Intervento A.2 -  Interventi rete idraulica bacino Lusore – 1° lotto – Nuovo sifone sotto il Canale di Oriago: 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Lavori collaudati 
 

Intervento A.2- Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Ricalibratura corso d’acqua Fondi a Sud: 

 

Criticità � I lavori dovevano essere iniziati entro sei mesi dall’ordinanza di 
trasferimento dei fondi n. 14 del 30.07.2012 e pertanto entro il 
30.01.2013. 

Intervento B.4 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Potenziamento dell’idrovora di Ca’ Emiliani: 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Lavori collaudati 
 

 

Interventi a carico del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

 
Soggetti competenti Per la progettazione: SIFA S.c.p.a. 

Per la realizzazione: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

 
Intervento A.1.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo 

Fosso 7 e Fosso Colombara.  

 

Intervento A.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Rimodellazione per invaso e sistemazione a 
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parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore) e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco 

Brombeo tramite il circuito del Forte Tron. 

 

Intervento A.4 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - 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 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del 

bacino di Malcontenta. 

 

Intervento A.6 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco 

Malcontenta. 

 

Intervento B.1 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Nuova inalveazione del Lusore – Menegon. 

 

Intervento B.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione 

canale di scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche  

 

Stato di avanzamento lavori 

 

� Il progetto definitivo complessivo suddiviso in stralci è stato 
approvato ad agosto 2012, con una previsione economica 
complessiva maggiore rispetto a quanto inserito nell’AdP Moranzani. 

� È in corso di redazione una convenzione tra Regione Veneto e 
Consorzio di Bonifica per regolamentare: attività espropriative, 
attività di validazione dei progetti/approvazione, modalità di 
erogazione dei fondi derivanti dai proventi della tariffa, necessari per 
la realizzazione delle opere. 

 
Criticità � Il Concessionario Regionale non ha ancora consegnato il progetto 

esecutivo del primo stralcio, la cui approvazione era prevista entro 
dicembre 2012. 

� Ad oggi, tenuto conto dell’avanzamento degli interventi sulla 
Viabilità ed il relativo pre-accordo integrativo e degli interventi sulle 
Linee Elettriche di competenza ENEL e TERNA, risulta necessario 
aggiornare il piano delle priorità che dovranno essere coerenti con le 
risorse economiche disponibili. Gli interventi da avviare 
urgentemente sono: 

� A.4.1 - NUOVO COLLEGAMENTO FONDI A EST FONDI A SUD 
� A.5 - A.6 - PARCO MALCONTENTA - AREE ALLAGAMENTO 

CONTROLLATO E SISTEMAZIONE A PARCO 
� A.4.2 - REALIZZAZIONE FOSSO DI VIA MORANZANI 

 

 

Interventi a carico del Comune di Venezia 

 
Soggetti competenti Per la progettazione: Concessionario Regionale 

Per la realizzazione: Comune di Venezia 

 
Intervento B.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell’ex 

alveo del Lusore 

 

Intervento B.5 -  Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara 
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Stato di avanzamento lavori 

 

� Il cronoprogramma prevede l’avvio delle attività di progettazione a 
partire dal gennaio 2015. 

� È in fase di definizione la modalità di approvazione dei progetti 
esecutivi degli stralci, con dichiarazione di pubblica utilità. In 
particolare si potrà valutare l’opportunità di far approvare al Comune 
di Venezia i progetti esecutivi e le procedure di esproprio connesse.  

 

 

Art.9 - Parchi urbani 

 

Parco urbano nell’area  Malcontenta C 

 
Soggetto competente Comune di Venezia 

 
Criticità � L’acquisizione delle aree, di competenza del Comune di Venezia, 

riveste carattere d’urgenza in quanto consente la realizzazione delle 
opere previste da interventi dell’idraulica (primo stralcio), delle linee 
elettriche, la realizzazione della pista ciclabile prevista nell’intervento 
Viabilità Nodo Malcontenta, nonché la realizzazione delle opere 
connesse alla MISP approvata. 

 
Bosco di Marghera – Parco del Brombeo 

 
Soggetto competente Provincia di Venezia 

 
Criticità � Il progetto non è stato presentato. È necessario acquisire conferma 

da parte della Provincia di Venezia circa l’impegno ad eseguire 
quanto previsto dall’AdP. 

 

Parco lineare Moranzani 

 
Soggetto competente SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Con decreto del Commissario Delegato n. 44 del 18.12.2012 è stato 
approvato il progetto di Messa in sicurezza permanente dell’area. 
Non risulta che i lavori siano stati avviati. 

� Con nota del 24.04.2013 Terna ha comunicato il cronoprogramma 
delle proprie attività che rendono necessaria la realizzazione della 
MISP approvata relativa all’Area Tralicci di San Marco Petroli. 

 
Criticità � Deve essere attuato l’intervento di bonifica dell’area tralicci, il cui 

onere è previsto nell’art. 11 e risulta parzialmente coperto dal 
trasferimento dal Ministero dell’Ambiente delle somme provenienti 
dalla transazione di SMP. L’intervento è propedeutico alle opere di 
interramento degli elettrodotti. È in fase di inoltro formale richiesta 
di trasferimento delle somme dal Ministero dell’Ambiente alla 
Contabilità Speciale. 
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Art.11 – Trasferimento San Marco Petroli 

 
Soggetto competente Regione del Veneto per tramite di SIFA S.c.p.a. 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� La Regione ha richiesto al proprio concessionario di procedere con le 
attività necessarie alla redazione del progetto preliminare, ivi 
compresi gli eventuali aggiornamenti richiesti dai mutamenti 
legislativi intercorsi, specie in materia di sicurezza. 

 
Criticità � Da alcune valutazioni preliminari risultano maggiori oneri connessi 

alle nuove disposizioni legislative che comportano un incremento 
della somma originariamente prevista. 

 

 

Art.12 – Interventi di fognatura 

 
Soggetto competente Comune di Venezia 

 
p.to 1 Completamento della rete di fognatura  separata nell’area  di Malcontenta  

 
Criticità � Non ancora pervenuta progettazione da parte del Comune di Venezia  

 
p.to 2 Completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta (ora 

potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini Fusina e Campalto) 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Lavori ultimati relativi allo stralcio finanziato 
 

p.to 3 Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3.  

Criticità � Non ancora definiti i contenuti finali dell’Accordo di Programma 
denominato “1^ zona industriale” per la gestione delle acque di 
dilavamento in un’area di Porto Marghera.  

 
p.to  4 Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite 

 
Soggetto attuatore Veritas 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� 24.09.2012 proroga ultimazione delle attività al 31.12.2014. 
 

p.to 5 Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite nel bacino di Fusina 

 

Soggetto attuatore Veritas 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Intervento collaudato 
 

p.to  6 Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE) 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Intervento collaudato 
 

p.to 7 Ristrutturazione rete fognaria secondaria zona Nord e Centro Marghera (ora potenziamento e 

razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini di Fusina e Campalto ) 
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Stato di avanzamento lavori 

 

� Lavori ultimati relativi allo stralcio finanziato 

p.to 8 Fognature afferenti all'impianto di  Fusina  

 
Criticità � Non ancora pervenuta progettazione da parte del Comune di Venezia 
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Accordo Integrativo del 04.02.2011 dell’A.d.P. “Moranzani” 
 

Art.3 - Adeguamento funzionale di Via dell’Elettronica 

 
Soggetto competente Autorità Portuale di Venezia 

 
Primo stralcio: potenziamento del collegamento stradale e ferroviario 

 

Stato di avanzamento lavori 

 

� 16.04.2013 approvazione di una perizia di variante con previsione di 
ultimazione dei lavori a luglio 2013 

 
Secondo stralcio: Prima Fase - Realizzazione di tre rotonde  

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� In fase di redazione progetto esecutivo  

Secondo stralcio: Prima Fase – Ampliamento del sedime stradale  

 

 

Art.4 - Collegamento stradale tra Via dell’Elettricità e SR11 

 
Soggetto competente Autorità Portuale di Venezia 

 

 

Art.5 - Terminal delle Autostrade del Mare 

 
Bonifica aree 

 

Piattaforma logistica Fusina 

 
Soggetto competente Autorità Portuale di Venezia 

 
Stato di avanzamento lavori 

 

� Perfezionamento della Variante Urbanistica a seguito di accordo di 
programma ex art. 32 LR35/2001: attività in corso da parte della 
Regione Veneto. 

 
Criticità � La Commissione Salvaguardia di Venezia, nella seduta n. 4/13 del 

24.04.2013 ha espresso un parere favorevole, con prescrizioni, che in 
particolare contrastano con le soluzioni viabilistiche già approvate 
dal Commissario Delegato ed in fase di realizzazione. 
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Attività finanziarie connesse al subentro della Regione Veneto 

alla Gestione Commissariale 
 

10/4/2013 Comunicazione alla Banca d’Italia del subentro nella contabilità speciale n. 3256 e deposito 
firma dott. G. Artico. (Nota prot. n. 15710 del 10/4/2013). 
 

18/4/2013 Comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze del subentro nella titolarità della 
contabilità speciale n. 3256. (Nota prot. n. 167704 del 18/4/2013). 
 
29/4/2013 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 
69/2013. 

 

2/5/2013 Richiesta Durc per procedere ai pagamenti in scadenza già programmati dalla Gestione 
commissariale. 
 
8/5/2013 Autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (con nota prot. n. 36309 del 
23/04/2013) di variazione dell’intestazione della contabilità speciale n. 3256 con nuova denominazione 
“D.D.R. Prog. Ven. O. 3383-04 69-13” 
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Comunicazione e coinvolgimento della popolazione 
 

Processo di Agenda 21 
 
Come previsto al comma 12 dell’art. 1 dell’OPCDC 69/2012, è necessario continuare, attraverso il processo 
di Agenda 21, le attività e le iniziative finalizzate all’informazione ed alla più ampia partecipazione ed al 
coinvolgimento della cittadinanza interessata agli interventi dell’Accordo di Programma “Moranzani” e 
relativi Atti Integrativi.  

 

• A tal fine, in continuità con le azioni previste dal contratto stipulato nel 2012, in data 26 aprile 2013, si è 
richiesta alla Ditta Aequa Engineering la disponibilità all’espletamento del servizio per l’anno 2013, tra 
l’altro, per l’organizzazione degli incontri con la cittadinanza di Malcontenta comprensiva della 
facilitazione e verbalizzazione delle serate e produzione del materiale necessario allo svolgimento delle 
attività previste negli incontri, di alcune visite con il Comitato Utenti presso i luoghi dei lavori e di un 
evento “plenario” verso la fine del 2013, aperto a tutta la popolazione. 

• Acquisita in data 2.05.2013 la nota della Ditta Aequa Engineering di disponibilità a svolgere la attività 
previste, si è in fase di predisposizione dei relativi atti. 

 

Comunicazione Web 

 
Il sito www.ccpv.it relativo all’attività del Commissario delegato è ancora attivo, per fornire il necessario 
supporto informativo sulle attività dell’Accordo di Programma “Moranzani” e relativi Atti Integrativi, ad uso 
interno e pubblico. 
 

• In data 26 aprile 2013 si è richiesto alla Ditta EDEM Sas la disponibilità al mantenimento del servizio di 
hosting del sito web non oltre la fine 2013, per permettere alla Regione del Veneto la migrazione dei 
contenuti e l’integrazione con nuove funzionalità su apposito spazio web regionale, predisposto dalle 
competenti strutture. 

• Acquisita in data 2.05.2013 la nota della Ditta EDEM Sas di disponibilità a svolgere la attività previste, si 
è in fase di predisposizione dei relativi atti. 
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Comunicazioni 
 
 
 
Questi i contatti a cui far pervenire tutte le comunicazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segreteria Regionale per le Infrastrutture – Direzione Progetto Venezia 

Soggetto responsabile attuazione dell’OCDPC n. 69/2013 

Via Podgora 16 – 30171 Mestre Venezia 

Tel. 041/2795943 / 41 – Fax 041/2795944 

e-mail: moranzani@regione.veneto.it 

http://www.regione.veneto.it 

PEC : protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 


