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localizzazione degli abitanti e la loro attuazione; la 
manutenzione delle opere di difesa degli alvei; la  
definizione di interventi strutturali di difesa idrauli-
ca per la moderazione delle piene. 
 
2) Un quadro delle competenze regionali in ma-
teria di difesa idrogeologica 
La deliberazione della Giunta regionale 3260 del 
2002 individua l’elenco di corsi d’acqua che costi-
tuiscono la rete idrografica principale, sulla quale 
la Regione svolge direttamente le funzioni ammini-
strative e di gestione.  
La cosiddetta “rete minore”, che comprende tutti i 
rimanenti corsi d’acqua, è gestita in regime di dele-
gazione amministrativa da altri soggetti: consorzi 
di bonifica regionali nei territori di pianura e pede-
montani; Servizi forestali e Direzione foreste ed 
economia montana nei territori montani. 
Tre sono le strutture regionali coinvolte nella ge-

stione della rete idrografica principa-
le: la Direzione Difesa del Suolo, le 
direzioni di distretto idrografico e gli 
uffici del genio civile. Lo schema 
nella pagina che segue ne illustra le 
principali funzioni. 
 
3) La spesa per la difesa del suolo 
nel Veneto 
Nel bilancio della Regione Veneto la 
spesa relativa alla difesa del suolo 
(area omogenea 30, “Difesa del suo-
lo”) è collocata nella funzione obiet-
tivo 13, “Tutela del territorio”. Il 
grafico sottostante rappresenta stan-
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147 comuni su 581 soggetti a frane (25%) 
232 comuni su 581 soggetti ad alluvioni (40%) 

1) Il dissesto idrogeologico nel Veneto 
Vaste aree del territorio regionale sono caratterizzate 
dalla presenza di dissesto idrogeologico, intendendo-
si con tale espressione l’insieme dei processi morfo-
logici che comportano la degradazione del suolo e, di 
conseguenza, un potenziale pericolo per persone e 
cose. Al concetto di dissesto si lega quello di rischio 
idrogeologico, che si definisce in relazione: alla pro-
babilità del verificarsi di un evento calamitoso; al 
valore degli elementi a rischio (persone e beni);  alla 
vulnerabilità, intesa come la capacità degli elementi 
a rischio di resistere all’evento calamitoso. 
Frane e alluvioni interessano, in misura diversa, tutte 
le province venete. I grafici in questa pagina rappre-
sentano elaborazioni di dati forniti dalla Direzione 
Difesa del Suolo e mostrano che il 25% dei comuni 
veneti è soggetto a pericolosità da frana e il 40% è a 
rischio alluvioni. I fenomeni franosi caratterizzano la 
quasi totalità dei comuni della provincia di Belluno 
mentre le alluvioni sono frequenti nelle province di 
Venezia (68% dei comuni) e Rovigo (62% dei comu-
ni). Si rileva altresì che alcuni comuni – situati so-
prattutto nella provincia di Belluno – sono caratteriz-
zati contemporaneamente da pericolo di frana e allu-
vione. Gli interventi di difesa idrogeologica hanno 
quindi lo scopo di ridurre uno dei parametri del ri-
schio,  la vulnerabilità, ripristinando e accrescendo la 
capacità di resistenza, anche tramite: la perimetrazio-
ne dei fenomeni di dissesto idrogeologico; il monito-
raggio dei movimenti franosi; il consolidamento dei 
versanti e la manutenzione delle opere; i piani di ri-
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Area omogenea 30: Difesa del suolo (2003-2009)
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 Anni 2003-2009 stanziamenti  impegni pagamenti 
interventi su corsi d'acqua e 
opere idrauliche di compe-
tenza regionale 

587,3 M.  431,4 M.  291,8 M. 

interventi per calamità natu-
rali e avversità atmosferiche 84,9 M. 78,0 M. 73,7 M. 

coste 38,2 M. 27,8 M. 16,6 M. 

demanio idrico 26,2 M. 22,8 M. 18,4 M. 

interventi su aree interessate 
da fenomeni franosi e disse-
sto idrogeologico* 

11,5 M. 10,2 M. 10,2 M. 

servizio idrografico e     
mareografico 6,2 M. 6,1 M. 5,1 M. 

altro 15,0 M. 14,3 M. 11,9 M. 
Totale area omogenea 769,4 M. 590,6 M. 427,7 M. 

*Trasferimenti a province - quota canoni concessioni demanio idrico vincolate a interventi su 
centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico (l.r. 17/1999). 

Uffici del Genio Civile 
• predispongono di norma i progetti degli interventi; 
• fungono di norma da stazione appaltante per gli interventi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; 
• effettuano di norma la direzione lavori. 

Direzione Difesa del Suolo 
• ha la responsabilità del budget; 
• coordinandosi con le direzioni 

di distretto idrografico, predi-
spone i provvedimenti di pro-
grammazione degli interventi e 
di riparto delle risorse; 

• si occupa dell’iter di approva-

zione degli interventi rilevanti 
(interventi di sistemazione di 
importo superiore ai 500.000 
euro); 

• funge di norma da stazione 
appaltante per gli interventi di 
importo superiore alla soglia 
comunitaria. 

Perché un Piano Straordinario nel 
2003? 
Il mese di novembre del 2002 è stato 
il più piovoso degli ultimi 80 anni nelle 
zone montane venete, con totali di 
precipitazioni più che doppi rispetto 
alla norma stagionale: nell'Agordino 
(BL) hanno anche superato di 4 volte 
la media. Gli eccezionali apporti 

meteorici ebbero pesanti ripercussio-
ni su gran parte della rete idrica 
regionale, accentuate da un persi-
stente flusso sciroccale sul litorale, 
che ha ostacolato il deflusso verso il 
mare. Il maltempo causò frane e 
sradicamenti di conifere e scattò 
altresì l’allarme idrogeologico in 
diverse aree della regione. 
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1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale rico-
gnitivo delle necessità d’intervento nel settore della difesa idrogeologica anche 
in base alle risultanze dei piani stralcio predisposti dalle autorità di bacino 
competenti ai sensi della legge n. 183/1989.  
2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso programmi 
annuali di spesa che fruiscono delle disponibilità finanziarie di bilancio e che 
possono essere attuati anche con il concorso degli Enti locali interessati.  
3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai commi 
precedenti, sono sottoposti al parere della competente Commissione consiliare 
entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.  
4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’anno 2003, 
la spesa di euro 15.000.000,00 allocati nell’u.p.b. U0104 “Interventi di difesa 
del suolo e dei bacini” e suddivisa nelle seguenti aree di intervento: laghi, 
serbatoi e sistema idraulico della montagna bellunese euro 5.000.000,00;  
Delta Po euro 3.000.000,00; rete idraulica di interesse regionale euro 
6.000.000,00; rete idraulica minore euro 1.000.000,00. 

ziamenti (al netto di eventuali reiscrizioni) e impe-
gni nel periodo 2003-2009 in milioni di euro.  
Gli stanziamenti di provenienza regionale rappre-
sentano il 45% del totale, quelli di provenienza 
statale il 41% e quelli rimanenti il 14%. 

La tabella riporta l’analisi finanziaria dell’area o-
mogenea 30 ripartita per oggetto di intervento.  Le 
analisi che seguono, che coprono un arco tempora-
le che va dal 2003 al 2009, si riferiranno agli inter-
venti di sistemazione - in particolare quelli finan-
ziati tramite il Programma Straordinario Triennale 
2003-2005 (PST) - e di manutenzione sulla rete 
principale nonché a quelli sulla rete minore 
(articoli 17 e 47 della l.r. 3/2003).  
 

4) Il PST 2003-2005 (articolo 47, l.r. 3/2003) e i 
Programmi Triennali delle Opere Pubbliche 
Il PST, elaborato dalla Direzione difesa del suolo e 
dalla Protezione Civile sulla base delle segnalazioni 
dei distretti idrografici regionali e degli uffici del 
genio civile, fu propriamente attuato nel 2003 e nel 
2004, in quanto, dal 2005 in poi, lo strumento di 
programmazione divenne il Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche (art 4, l.r. 27/2003), che man-
tenne e integrò gli interventi del PST. La program-
mazione del PST riguardava gli interventi di siste-
mazione e non interessava opere strategiche di dife-
sa idraulica di ampia rilevanza territoriale apparte-
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Impegni per interventi di somma urgenza sul totale 
degli impegni nel sistema di difesa idrogeologica
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  Numero  Importi 
Interventi di sistemazione 204 78.728.771,19 
Interventi di manutenzione 463 85.618.659,85 
Totale rete principale 667 164.347.431,04 
l.r. 3/2003, art. 47 30 9.683.999,26 
l.r. 3/2003, art. 17 47 24.714.000,00 
Altro 2 935.000,00 
Totale rete minore 79 35.332.999,26 
Somme urgenze da capitoli dedicati 523 74.691.082,48 
Somme urgenze da altri capitoli 10 8.841.789,81 

Totale interventi in somma urgenza 533 83.532.872,29 
Altri interventi 2 2.196.610,02 

Totale  1.281 285.409.912,61 
=totale – interventi in somma urgenza capitoli dedicati = 210.718.830,13 

  Interventi realizzati (2003-2009)   nenti ad una pianificazione di bacino di scala supe-
riore.  
L’ordine di priorità degli interventi fu stabilito prin-
cipalmente in base alla salvaguardia della pubblica 
incolumità; alla difesa di aree residenziali o produt-
tive; all’efficacia in termini di rapporto costo/
beneficio. Gli interventi previsti nel PST 2003-2005 
erano in totale 514 - di cui 444 sulla rete principale -  
per un onere complessivo stimato in oltre 426 milio-
ni di euro. È perciò chiaro che il PST si spingeva al 
di là delle indicazioni normative, elencando tutti gli 
interventi da attuare idealmente. 
Dal punto di vista finanziario, gli interventi del PST 
- e, in seguito, anche quelli dei Programmi Triennali 
- vennero finanziati non solo con capitoli istituiti ad 
hoc, ma pure con capitoli agganciati ad altre norme 
(v.  scheda di monitoraggio per approfondimenti).  
I due grafici che seguono si riferiscono perciò non 
solo ai capitoli utilizzati per la realizzazione dei pro-
grammi, ma pure a quelli utilizzati per interventi 
strutturali sulla rete idrografica minore, per la manu-
tenzione e sistemazione di opere idrauliche di com-
petenza regionale e per il fondo di rotazione per 
l’ulteriore finanziamento di programmi di intervento 
per la difesa del suolo. Tale scelta è stata dettata 
dall’esigenza di fornire una panoramica più comple-
ta della politica regionale in materia. 

La tabella che segue illustra il numero e l’importo 
degli interventi realizzati tra il 2003 e il 2009 suddi-
visi per rete principale, rete minore e somme urgen-
ze. Per manutenzione si intendono interventi su ope-
re idrauliche esistenti, tesi ad assicurarne la funzio-
nalità, il ripristino se danneggiate e il  loro manteni-

mento nel tempo; le sistemazioni sono modifiche 
strutturali migliorative mentre le somme urgenze 
sono interventi necessari qualora indugiare diventi 
pericoloso per le persone o per l’integrità delle ope-
re pubbliche. 
Il grafico che segue si riferisce agli interventi di ma-
nutenzione e sistemazione sulla rete idrografica 
principale e illustra altresì il peso degli impegni per 
interventi di somma urgenza.  

Appare evidente che gli interventi per somme ur-
genze assorbono un’importante quota degli impe-
gni per la difesa idrogeologica e il grafico sotto-
stante sembra suggerire una sua ulteriore crescita. 

5) Criticità 
La Direzione Difesa del Suolo riferisce che affron-
tare le criticità presenti nella rete e la realizzazione 
delle previsioni degli strumenti di pianificazione 
quali i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) avreb-
be richiesto circa 200 milioni di euro all’anno nel  



 

 Interventi inseriti negli elenchi annuali 
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Quota media annua su bilancio regionale 
prevista: 44 milioni di euro 

Le percentuali si riferiscono alla quota di 
interventi prioritari tra quelli inseriti nell'elenco 
annuale e individuati in base al Decreto Mini-
steriale (Infrastrutture e trasporti) del 9 giugno 
2005. La loro realizzazione richiederebbe 
mediamente 134 milioni di euro all'anno. 

be richiesto circa 200 milioni di euro all’anno nel  
avrebbe richiesto circa 200 milioni di euro all’anno 
nel periodo 2005-2010, di cui circa 44 di prove-
nienza regionale. Gli elenchi annuali per detto pe-
riodo contano 1.740 interventi ma la scarsità delle 
risorse disponibili costrinse la Direzione a identifi-
care un insieme di “interventi prioritari”, pari, in 
media, al 66% del totale. Le risorse necessarie per 
la realizzazione degli interventi prioritari, secondo 
le proposte di budget presentate, ammontavano 
mediamente a circa 134 milioni di euro all’anno. 
La Direzione lamenta però la sistematica e rilevan-
te riduzione delle somme rese effettivamente di-
sponibili dai bilanci regionali in relazione alle pro-
poste, impedendo di fatto la realizzazione anche di 
alcuni interventi prioritari. Di conseguenza, gli 
elenchi annuali non sono mai rappresentativi degli 
interventi che saranno effettivamente avviati nell’-
anno, ma rappresentano solamente le necessità di 
intervento. Il non poter far fronte nemmeno a tutti 
gli interventi prioritari, si ripercuote nell’assenza di 
un vero e proprio programma di interventi struttu-
rali di sistemazione idraulica, in quanto gli inter-
venti realizzati rispondono a casi di urgenza e di 
improrogabile manutenzione. L’impossibilità di 
provvedere a un’adeguata prevenzione costringe al 
massiccio ricorso a procedure di somma urgenza 
con affidamento diretto dei lavori, in deroga ai 
meccanismi ordinari di gara d’appalto e con conse-
guente maggiore onerosità degli interventi.  
La Direzione segnala ulteriori criticità nella capaci-
tà d’impegno delle risorse stanziate, individuando-
ne una delle cause  nell'eccessiva frammentazione 
delle competenze in materia e mettendo altresì in 

creano problemi operativi: 
1. il vincolo all’impegno delle risorse nello stesso 

esercizio finanziario in cui sono stanziate ; 
2. la necessità imposta dall’ordinamento del bi-

lancio e della contabilità della Regione di indi-
viduare il beneficiario come condizione neces-
saria all’impegno della spesa ; 

3. vincoli imposti dal Patto di Stabilità sulla ge-
stione finanziaria. 

Tali vincoli si inseriscono in un contesto ammini-
strativo caratterizzato di per sé dai lunghi tempi 
necessari per: 
• gli atti di programmazione; 
• la progettazione;  
• l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni 

(autorizzazioni paesaggistico-ambientali, valu-
tazioni di incidenza ambientale, valutazioni di 
impatto ambientale, procedure di esproprio); 

• l’approvazione dei progetti; 
• l’espletamento delle procedure di appalto; 
• l’esecuzione dei lavori.  
È perciò evidente che la carenza di risorse e i vin-
coli operativi rendono molto più difficile persegui-
re l’obiettivo di una efficace ed efficiente difesa 
del territorio dal rischio idrogeologico. 
Da parte sua, la Giunta regionale presentò nel cor-
so della scorsa legislatura un progetto di legge (pdl 
n. 264, “Disposizioni in materia di difesa del suolo 
e istituzione dell’agenzia regionale delle acque e 
della difesa del suolo”) che ambiva a risolvere i 
suddetti problemi tramite la creazione di un’Agen-
zia regionale (ARA) a cui attribuire tutta una serie 
di funzioni ora esercitate da più soggetti. 
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Quota media annua su bilancio regionale 
prevista: 44 milioni di euro 

Le percentuali si riferiscono alla quota di 
interventi prioritari tra quelli inseriti nell'elenco 
annuale e individuati in base al Decreto Mini-
steriale (Infrastrutture e trasporti) del 9 giugno 
2005. La loro realizzazione richiederebbe 
mediamente 134 milioni di euro all'anno. 

periodo 2005-2010, di cui circa 44 di provenienza 
regionale. Gli elenchi annuali per detto periodo 
contano 1.740 interventi ma la scarsità delle risorse 
disponibili costrinse la Direzione a identificare un 
insieme di “interventi prioritari”, pari, in media, al 
66% del totale. Le risorse necessarie per la realizza-
zione degli interventi prioritari, secondo le proposte 
di budget presentate, ammontavano mediamente a 
circa 134 milioni di euro all’anno. La Direzione 
lamenta però la sistematica e rilevante riduzione 
delle somme rese effettivamente disponibili dai bi-
lanci regionali in relazione alle proposte, impeden-
do di fatto la realizzazione anche di alcuni interven-
ti prioritari. Di conseguenza, gli elenchi annuali non 
sono mai rappresentativi degli interventi che saran-
no effettivamente avviati nell’anno, ma rappresen-
tano solamente le necessità di intervento. Il non 
poter far fronte nemmeno a tutti gli interventi prio-
ritari, si ripercuote nell’assenza di un vero e proprio 
programma di interventi strutturali di sistemazione 
idraulica, in quanto gli interventi realizzati rispon-
dono a casi di urgenza e di improrogabile manuten-
zione. L’impossibilità di provvedere a un’adeguata 
prevenzione costringe al massiccio ricorso a proce-
dure di somma urgenza con affidamento diretto dei 
lavori, in deroga ai meccanismi ordinari di gara 
d’appalto e con conseguente maggiore onerosità 
degli interventi.  
La Direzione segnala ulteriori criticità nella capaci-
tà d’impegno delle risorse stanziate, individuando-
ne una delle causa nella frammentazione delle com-
petenze in materia e mettendo altresì in luce altri 
aspetti dell’ordinamento che creano problemi ope-

rativi: 
1. il vincolo all’impegno delle risorse nello stesso 

esercizio finanziario in cui sono stanziate ; 
2. la necessità imposta dall’ordinamento del bilan-

cio e della contabilità della Regione di indivi-
duare il beneficiario come condizione necessa-
ria all’impegno della spesa ; 

3. vincoli imposti dal Patto di Stabilità sulla ge-
stione finanziaria. 

Tali vincoli si inseriscono in un contesto ammini-
strativo caratterizzato di per sé dai lunghi tempi 
necessari per: 
• gli atti di programmazione; 
• la progettazione;  
• l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni 

(autorizzazioni paesaggistico-ambientali, valuta-
zioni di incidenza ambientale, valutazioni di im-
patto ambientale, procedure di esproprio); 

• l’approvazione dei progetti; 
• l’espletamento delle procedure di appalto; 
• l’esecuzione dei lavori.  
È perciò evidente che la carenza di risorse e i vin-
coli operativi rendono molto più difficile perseguire 
l’obiettivo di una efficace ed efficiente difesa del 
territorio dal rischio idrogeologico. 
Da parte sua, la Giunta regionale presentò nel corso 
della scorsa legislatura un progetto di legge (pdl n. 
264, “Disposizioni in materia di difesa del suolo e 
istituzione dell’agenzia regionale delle acque e del-
la difesa del suolo”) che ambiva a risolvere i sud-
detti problemi tramite la creazione di un’Agenzia 
regionale (ARA) a cui attribuire tutta una serie di 
funzioni ora esercitate da più soggetti. 

babatog
Casella di testo
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 L’Osservatorio sulla spesa regionale, su indicazione della VII 

Commissione consiliare, competente in materia di acquedotti, difesa 

suolo, ecologia, lavori pubblici e tutela ambientale, ha analizzato 

l’attuazione dell’articolo 47 della legge finanziaria regionale per il 2003 

(l.r. 14 gennaio 2003 n. 3), disciplinante Interventi nel settore della difesa 

idrogeologica. L’articolo prevede la predisposizione da parte della Giunta 

regionale di un programma straordinario triennale degli interventi di 

difesa idrogeologica (d’ora innanzi, per brevità, PST), da realizzarsi 

attraverso programmi annuali di spesa da sottoporre alla Commissione 

consiliare competente.  

 

Il presente monitoraggio cerca di approfondire, inizialmente, l’interesse 

pubblico perseguito dal legislatore regionale.  

 

Nell’autunno del 2002 il Veneto fu colpito da una serie di eccezionali 

fenomeni atmosferici che provocarono seri danni soprattutto nella 

provincia di Belluno; tali fenomeni denunciarono la fragilità del territorio 

veneto e il legislatore regionale decise di intervenire con l’articolo 47 

della l.r. 3/2003. 
 
Interventi di difesa idrogeologica si rendono necessari in presenza di dissesto idrogeologico, 
ovvero quando a causa di una serie di processi morfologici si verifica una degradazione del 
suolo e, di conseguenza, un potenziale pericolo per persone e cose. Al concetto di dissesto 
si lega quello di rischio idrogeologico, che si definisce in relazione: alla probabilità che del 
verificarsi di un evento calamitoso; al valore degli elementi a rischio (persone e beni); alla 
vulnerabilità, intesa come la capacità degli elementi a rischio di resistere all’evento 
calamitoso.  

 

Successivamente, dopo un inquadramento dell’articolo 47 nel  complesso 

sistema di norme (statali e regionali) che regolano il settore della difesa 

del suolo, viene presa in esame l’attuazione; si segnala fin d’ora che: 

- dal 2005 in poi lo strumento di programmazione è divenuto il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

- i capitoli di bilancio agganciati all’articolo 47 hanno continuato ad essere 

alimentati anche al termine del triennio 2003-2005. 

 

Vengono forniti alcuni dati sulla spesa complessiva del bilancio regionale 

sull’area omogenea Difesa del suolo: dal 2003 al 2009 si registrano, in 

particolare, 770 milioni di euro di stanziamenti e quasi 600 milioni di 

impegni. 

Di questi impegni l’Osservatorio ha preso in esame, con diversi gradi di 

dettaglio, una fetta significativa (circa 285 milioni di euro corrispondenti a 

1.281 interventi). 

 

Si è ritenuto utile, infatti, allargare lo spettro dell’analisi agli ambiti della 

spesa regionale maggiormente collegati al PST (in particolare: la l.r. 

52/1980, Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi 

d’acqua di competenza regionale; art.. 89, 94 d. lgs 112/1998, spese per 

gli interventi sui corsi d’acqua trasferiti alla competenza regionale). 
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Criticità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione in 
Veneto oggi 
 
 
 
 
Fonti  

La Direzione difesa del suolo rileva che le risorse a sua disposizione non 
sono sufficienti per investire come si dovrebbe in termini di prevenzione, 
assicurando la necessaria manutenzione annuale delle opere idrauliche 
esistenti e la realizzazione di nuove opere strutturali, per la sicurezza 
idraulica del territorio. 
Sempre a causa della carenza di risorse, la Direzione si vede costretta a 
utilizzare alcune somme, originariamente stanziate per gli interventi 
strutturali di sistemazione e manutenzione, per far fronte a situazioni di 
evidente criticità che richiedono un tempestivo intervento (interventi in 
somma urgenza), che probabilmente non si sarebbero manifestate se si 
fossero assicurati, annualmente, gli interventi di manutenzione e i 
necessari interventi strutturali. 
 
La situazione ambientale in Veneto dal 2003 a oggi non è migliorata, 
almeno per quanto riguarda le precipitazioni, stando ai dati presentati in 
coda al presente report (fonte: Arpav). 
Le elaborazioni della Direzione difesa del suolo attestano, infine, che un 
comune su quattro è a pericolo di fenomeni alluvionali. 
 
Di seguito si riepilogano le fonti maggiormente utilizzate per la 
realizzazione del presente monitoraggio. 
1. Delibere della Giunta regionale (dgr) e decreti dirigenziali (ddr); 
2. Rendiconti regionali per gli esercizi dal 2003 al 2009; 
3. Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale 
(DPEF); 
4. Normativa statale e regionale; 
5. Dati ed altri documenti forniti dalla Direzione difesa del suolo; 
6. Dati ARPAV; 
7. Un’elaborazione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territtorio 
(2003). 
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A.  

L’interesse 

pubblico 

perseguito 

 
 
 
 
 
Perché un piano  
straordinario nel 
2003: la 
situazione di 
emergenza in 
Italia e nel 
Veneto 
 
 
 
 
 
tavola 1: Numero di  comuni 
con aree a potenziale rischio 
idrogeologico più alto e 
superficie interessata dal 
dissesto (2003) 

Fonte: Ministero dell'Ambiente 
e Tutela del Territorio (2003) 

 
 
 
 
 
 

 Nell'ambito dei rischi geologici che caratterizzano il nostro paese, uno di 

quelli che comporta un maggior impatto socio-economico è il rischio 

geologico-idraulico; con questo termine si fa riferimento al rischio 

derivante dal verificarsi di eventi meteorici estremi che inducono a 

tipologie di dissesto tra loro strettamente interconnesse, quali frane ed 

esondazioni. Le dimensioni del fenomeno vengono rese chiaramente da 

una panoramica di alcuni degli eventi che hanno interessato l'area italiana: 

5.400 alluvioni e 11.000 frane negli ultimi 80 anni, 70.000 persone 

coinvolte e 30.000 miliardi di danni negli ultimi 20 anni (fonte: ISPRA - 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 

La figura che segue evidenzia il numero di Comuni con aree a potenziale 

rischio idrogeologico più alto e la superficie interessata dal dissesto. 

Risale al 2003 ed è stata ottenuta mediante l’elaborazione delle aree 

perimetrate nei Piani Straordinari e nei Piani Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico predisposti dalle autorità di bacino e dalle Regioni; i dati 

presentati nella figura vanno interpretati con cautela in quanto si 

riferiscono a rilevazioni incomplete e non possono essere confrontati con i 

dati sulla pericolosità idraulica e geologica attualmente disponibili che 

verranno presentati nel prosieguo del presente documento. Essa può essere 

utile unicamente allo scopo di fornire un’idea sulla criticità del fenomeno. 
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La situazione in 
Veneto nel 2003 
 
(fonte: ARPAV – 
Centro 
Meteorologico di 
Teolo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per gran parte della nostra regione l'autunno è la stagione più piovosa 
dell'anno e quella in cui si presentano il maggior numero di fenomeni di 
precipitazione di tipo alluvionale. L'autunno 2002 ha confermato queste 
caratteristiche generali, accentuandole in maniera assai significativa specie 
nel corso del mese di novembre che, almeno per la maggior parte della 
montagna, è risultato il più piovoso degli ultimi 70-80 anni, come ben 
rappresentato nel grafico a pagina successiva. A livello stagionale totali di 
precipitazione più che doppi rispetto alla norma, specie nel settore 
montano, con punte nell'Agordino (BL), dove i quantitativi hanno anche 
superato di 4 volte la media. Particolarmente significative, per le 
abbondanti piogge totali, sono risultate le ultime due settimane di 
novembre, quando una vasta area depressionaria posizionata sulla penisola 
Iberica ha apportato condizioni di forte maltempo su tutta la regione, con 
quantitativi record in montagna, ove si sono superati complessivamente gli 
apporti dell'evento alluvionale del novembre 1966. Nel complesso si sono 
registrate un 52% di giornate piovose, un 22% di giornate caratterizzate da 
foschie dense o nebbie e solo 2 giorrnate con locali gelate anche in 
pianura negli unici due giorni leggermenti più freddi, il 9 e 10 novembre. 
 

Nei periodi 13-18 novembre e 24-27 novembre 2002, il Veneto è stato 
investito da due fenomeni alluvionali causati da perturbazioni di origine 
atlantica in approfondimento sul bacino del Mediterraneo. Per quanto 
concerne la  distribuzione complessiva delle precipitazioni si segnala che, 
nel primo caso questa si è concentrata prevalentemente sul settore centro-
dolomitico del bellunese (con valori massimi attorno ai 500 mm 
nell'agordino), mentre nel secondo caso è andata ad interessare 
consistentemente anche la fascia prealpina (massimi attorno ai 400 mm 
nell'alta valle del Posina e nel Cansiglio). Gli eccezionali apporti meteorici 
hanno avuto pesanti ripercussioni su gran parte della rete idrica della 
regione, accentuate da un persistente flusso sciroccale sul litorale, che ha 
ostacolato il deflusso verso il mare (fonte: Arpav – Centro Meteorologico 
di Teolo). 
 

Nel primo evento le precipitazioni si sono concentrate principalmente nel 
bellunese centrale, ove si sono registrati i danni maggiori, associati a frane 
e sradicamento di conifere per effetto del forte vento, specie nel 
pomeriggio/sera del 16. In questa fase non si sono registrate esondazioni 
in pianura. Nel secondo caso le zone interessate dalle precipitazioni più 
abbondanti sono state ancora quelle montane e in principal modo la fascia 
prealpina occidentale e in particolare l'alta valle del Posina. Precipitazioni 
abbondanti si sono sommate alle precedenti anche nel bellunese e i corsi 
idrici principali, già alimentati dal precedente evento, hanno fatto scattare 
l'allarme idrologico in diverse aree della Regione. 
Il grafico a pagina seguente confronta le eccezionali precipitazioni 
verificatesi nell’autunno 2002 con le medie mensili registrate dalle 
stazioni di rilevamento posizionate nelle province del Veneto nei mesi di 
settembre, ottobre, novembre nei periodi 1961-90 e 1992-2001.  
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tavola 2: Confronto precipitazione mensile (autunni 1961-1990, 1992-2001, 2002) 
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Punto di attenzione -  Eccezionali precipitazioni ad Agordo (Belluno)  
 

Tra le tante località interessate da copiose precipitazioni nel novembre 2002 emerge Agordo, nel settore centrale della provincia di Belluno. In tale 
stazione, infatti, sono caduti più di 800 mm di pioggia, contro una media annuale di precipitazione attorno ai 1300 mm. Per avere un'idea 
dell'eccezionalità dell'evento si sono analizzati i tempi di ritorno per la precipitazione caduta nell'arco di 5 giorni, ovvero la probabilità che lo stesso 
evento di precipitazione si ripresenti negli anni. I 480 mm caduti nel periodo 14-18 novembre 2002 hanno un tempo di ritorno di circa 100 anni e 
rappresentano il record assoluto per la località di Agordo dal 1961, includendo l'alluvione del novembre 1966, mentre i 350 mm caduti dal 22 al 26 
novembre 2002 si posizionano al terzo posto assoluto con un tempo di ritorno di circa 20 anni. Si sottolinea, inoltre, che Agordo a fine novembre 2002 
aveva già superato ampiamente il massimo annuale accumulato dalla stazione dal 1961 (2438.6 mm; contro i 2026 mm registrati nel 2000).  

 
Il maltempo in 
Italia 
Settentrionale 
 
 
 
 
 
La 
programmazione 
regionale 

 
 

Il maltempo di ampia proporzione verificatosi nel 2002 non ha coinvolto 

solo il Veneto; dal 14 novembre al 7 dicembre sono cadute infatti piogge 

insistenti a valle di tutto l'arco alpino che hanno provocato la tracimazione 

dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l’esondazione di fiumi e 

torrenti, per effetto dei quali sono verificati crolli di ponti, frane e 

smottamenti nonchè danni alla viabilità con grave pericolo per 

l'incolumità della cittadinanza, tanto che con DPCM del 29/11/2002 è 

stato dichiarato lo stato di emergenza. 
 

La criticità della situazione viene evidenziata anche nella programmazione 

regionale; già nel 2002 il DPEF sottolineava come il susseguirsi di eventi 

meteorici estremi avesse denunciato la fragilità del territorio regionale e 

come fosse necessario contenere la pericolosità dei siti più a rischio, 

attraverso la gestione e manutenzione delle opere pubbliche e la 

protezione civile. Nel 2003 il DPEF evidenziava come tali problematiche 

risultassero sempre più evidenti e gravi. Ciò era dovuto non solo 

all’aumento di eventi estremi conseguenti ai fenomeni naturali di global 

change e di tropicalizzazione del clima, ma anche al fatto che il rischio 

idraulico fosse stato trascurato per troppi anni dal pianificatore nazionale: 

è solo con l’attuazione del federalismo amministrativo (D. Lgs. 112/1998) 

che tutte le competenze in materia sono state attribuite alle Regioni. 
 

(mm) 

           settembre                                                      ottobre     novembre                                     
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Il contesto 
normativo 
 

 La difesa idrogeologica rientra nella materia “governo del territorio”, che 

è oggetto di legislazione concorrente, ossia il legislatore regionale incontra 

il limite dell’emanazione dei principi fondamentali della materia da parte 

dello Stato (art. 117,  3 co. Cost.). La normativa statale fondamentale da 

tenere in considerazione in tale settore è schematizzata di seguito: 
 

NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI  DIFESA IDROGEOLOGICA E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

R.d. 25 luglio 1904 n. 523  

“Testo unico delle disposizioni di 
legge intorno alle opere idrauliche 
delle diverse categorie” 

suddivise le opere idrauliche in cinque categorie, distinte per tipologia di intervento, nonché a seconda del 
soggetto che ne sostiene le spese (Stato; Province, comuni, proprietari o possessori interessati; consorzi di 
interessati) 

ha previsto la suddivisione di tutto il territorio nazionale in bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, 
governati da Autorità di bacino ed ha individuato nei piani di bacino i principali strumenti di pianificazione e 
programmazione nel settore della difesa del suolo. (Il Veneto è interessato da ben sette bacini di rilievo 
nazionale, interregionale, regionale e quindi da sette Autorità). 

L. 18  maggio 1989, n. 183   

“Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo” 

(abrogata dal dlgs. 152/2006) I Piani di Bacino hanno valore di piani territoriali e rappresentano lo strumento operativo, normativo e di vincolo 
finalizzato a regolamentare le azioni nel settore della difesa del suolo.  

impose alle  autorità di bacino e alle regioni entro il 31 ottobre 1999 la redazione di piani straordinari che 
perimetrassero le aree esposte a rischio idrogeologico, differenziandole secondo quattro livelli di rischio  
adottando le opportune misure di salvaguardia (ma la ristrettezza dei tempi e la limitatezza dei fondi a 
disposizione, assieme alla carenza di una procedura normalizzata per la definizione delle aree esposte a rischio, 
non sempre ha condotto a caratterizzazioni esaustive). 

L.  3  agosto 1998, n. 267  

(cd. “legge Sarno”)  

“Conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 11 giugno 
1998, n. 180, recante misure 
urgenti per la prevenzione del 
rischio idrogeologico e a favore 
delle zone colpite da disastri 
franosi nella regione Campania 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio settoriale dei Piani di bacino finalizzato a garantire la 
salvaguardia di persone, abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale 
interessati da fenomeni di dissesto.  

Piano straordinario delle aree a rischio idraulico e idrogeologico individua e perimetra le aree a più elevato 
rischio, adotta idonee misure di salvaguardia, individua interventi di mitigazione del rischio. 

D.p.c.m. 19/10/1998 

 “Atto di indirizzo e coordinamento 
per l’individuazione dei criteri 
relativi agli adempimenti di cui 
all’art. 1, co. 1 e 2 del d.l. n. 
180/1998” 

individua tre fattori per valutare il rischio dipendente da fenomeni di carattere naturale: la probabilità di 
accadimento di un evento calamitoso; il valore e la vulnerabilità degli elementi a rischio: ovvero delle persone, dei 
beni localizzati, del patrimonio ambientale e propone di aggregare le diverse situazioni in quattro classi di rischio 
a gravosità crescente (1=moderato/a; 2=medio/a; 3=elevato/a; 4=molto elevato/a) 

L. 31 luglio 2002, n. 179 

"Disposizioni in materia 
ambientale” 

 

Ha previsto che entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del 
territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, attivasse programmi di interventi urgenti per il 
riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al d.l. 180/1998 ed ha autorizzato il Ministero 
dell'ambiente a stipulare un accordo di programma col Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-
Regioni per realizzare un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione per consentire la verifica 
ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico. 

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia di difesa del 
suolo e lotta alla desertificazione, 
di tutela delle acque 
dall'inquinamento e di gestione 
delle risorse idriche” 

ha suddiviso il territorio nazionale in otto distretti idrografici, costituiti ciascuno da uno o più bacini. In ogni 
distretto idrografico è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, che va a sostituire 
la o le Autorità di bacino previste dalla legge n. 183/1989.  

 

nota: la legge 183/1989 è stata  abrogata dall’art. 175 del testo unico in materia ambientale, tuttavia, nelle more 
della costituzione dei distretti idrografici previsti dallo stesso, il d.lgs. n. 284/2006, ha prorogato le autorità  di  
bacino di cui alla l. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la relativa 
disciplina. 
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La normativa 
regionale in materia 
di risorse idriche e 
difesa del suolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*nota: A tal proposito 
occorre specificare che la 
gestione della cd. "rete 
idraulica minore" (situata a 
valle della linea 
pedemontana) è stata 
affidata in delegazione 
amministrativa ai Consorzi di 
bonifica con la DGR n. 
3260/2002. 
 

Per quanto riguarda le fonti normative che disciplinano in Veneto le 
funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo, oltre all’articolo 
47 in esame, vanno considerate: 
 
 

L.R. 9 GENNAIO 1975, N. 
1 
INTERVENTI REGIONALI 
DI PREVENZIONE E DI 
SOCCORSO PER 
CALAMITA' NATURALI 
 

Ha autorizzato i dirigenti degli uffici dei geni civili ad eseguire interventi di 
somma urgenza a carico del bilancio regionale, in caso di pericolo per 
l’incolumità pubblica o per le opere pubbliche regionali (art. 3) 
Inoltre ha autorizzato la giunta regionale a concedere a province, comuni ed 
altri enti pubblici contributi in conto capitale per riparare o ricostruire opere 
pubbliche danneggiate da calamità naturali (art. 4) o per eseguire lavori 
urgenti di difesa di strade e abitati contro frane e corrosioni di fiumi e 
torrenti o altri interventi indifferibili ad immobili o impianti di proprietà degli 
enti (art. 5), prevedendo per tali interventi la spesa annua di 500 milioni. 
Gli enti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare istanza alla 
giunta tramite l’ufficio del genio civile competente per territorio. la giunta 
regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli uffici del genio civile 
regionale e provvede alla nomina dei collaudatori.  

L.R. 8 MAGGIO 1980, N. 
52 “INTERVENTI PER LA 
MANUTENZIONE E LA 
SISTEMAZIONE DEI 
CORSI D' ACQUA DI 
COMPETENZA 
REGIONALE” 

ha previsto l’approvazione da parte della giunta regionale - sentita la 
competente Commissione consiliare - di programmi annuali di sistemazione 
per unità idrografiche da eseguirsi a cura degli uffici regionali del genio civile 
competenti per territorio. si specifica che per interventi di sistemazione si 
intendono quelli tesi a modificare strutturalmente l'assetto idraulico del corso 
d'acqua. vanno distinti dagli interventi di manutenzione tesi ad assicurarne 
funzionalità/ ripristino/mantenimento di opere idrauliche esistenti.  

L.R. 27 NOVEMBRE 1984, 
N. 58 “DISCIPLINA DEGLI 
INTERVENTI REGIONALI 
IN MATERIA DI 
PROTEZIONE CIVILE.” – 
ART. 17 “I LAVORI DI 
PRONTO INTERVENTO” 

ha previsto la possibillità per il Presidente della Giunta regionale, nei casi di 
calamità naturale o catastrofe, di autorizzare a carico del bilancio regionale 
l’intervento diretto dal Genio Civile o l’intervento dei Comuni, o di Comunità 
Montane, o di Province, per il carattere urgente e inderogabile per la pubblica 
incolumità. Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per 
la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto 
intervento in economia. L’autorizzazione all’esecuzione di questi lavori 
costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. 

ART. 16   
L.R. 3/2003 

ha disposto l’attivazione di un fondo per l’ulteriore finanziamento di 
programmi di intervento nel settore della difesa del suolo (fondo di 
rotazione per l’attivazione di interventi relativi a programmi già approvati).  

ART. 17  
L.R. 3/2003 

ha autorizzato la Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, a sottoscrivere accordi di programma con Enti locali e Consorzi 
di bonifica per la realizzazione di interventi strutturali. 

 

Inoltre, per quanto riguarda il riparto di competenze amministrative, la l.r. 
13 aprile 2001, n. 11, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, ha trasferito le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del 
suolo dallo Stato alle regioni e agli altri enti locali, come evidenziato nel 
seguente schema: 
 

REGIONE 
(ART. 84, CO. 2) 

PROVINCE  
(ART. 85) 

ALTRI ENTI  
(ART. 84 CO. 3 BIS). 

 “pianificazione, realizzazione e 
gestione delle opere idrauliche 

di qualsiasi natura” 
 

- programmazione, progettazione, 
approvazione ed esecuzione 

interventi di prevenzione di dissesti; 
- consolidamento degli abitati 

minacciati da movimenti franosi o da 
altri fenomeni naturali (l.r. 17/99), 

- realizzazione di interventi di 
sistemazione di rive e sponde lacuali. 

la gestione e la manutenzione 
dei beni del demanio idrico, ove 

tali funzioni vengano ad essi 
attribuite dalla Giunta regionale*, 

sentita la competente 
Commissione consiliare. 
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Le competenze in 
materia di interventi 
di difesa idraulica 
nella Regione del 
Veneto e 
l’organizzazione del 
sistema regionale 
della Difesa del 
suolo 

(Paragrafo elaborato dalla 
Direzione difesa del suolo) 

 

 A seguito del decentramento attuato dal D. Lgs. 112/98, e del successivo 

recepimento disposto con la L.R. 11/2001, la Regione ha acquisito dallo 

Stato, tra l’altro, la competenza amministrativa e di gestione di tutta la rete 

idrografica ricadente nel territorio veneto. 

Nell’ambito territoriale della pianura e della pedemontana (più 

precisamente nel territorio classificato come “comprensori di bonifica 

idraulica” dalla L.R. 3/76), con deliberazione n.3260/2002, la Giunta 

regionale ha individuato un elenco di corsi d’acqua – che costituiscono la 

rete idrografica principale – sulla quale la Regione, per il tramite delle 

strutture centrali e periferiche competenti in materia, svolge tutte le 

funzioni amministrative e di gestione, mentre ha affidato la restante rete 

idrografica – in regime di delegazione amministrativa – ai Consorzi di 

bonifica della Regione del Veneto. 
 

Allo stato attuale, semplificando, le competenze in materia di interventi di 

difesa idraulica in Regione Veneto sono così definite: 
 

- Nei territori di pianura e pedemontani, a seguito della D.G.R. 

3260/2002: 

1. per i corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica principale la 

competenza è delle Strutture del Genio civile regionale (Unità di 

Progetto ovvero Direzioni di Distretto Idrografico) e della Direzione 

Difesa del suolo 

2. per i corsi d’acqua non appartenenti alla rete idrografica principale 

(rete minore) la competenza è dei Consorzi di bonifica. 
 

- Nei territori montani, in base alla Legge Regionale 52/80 ed 

all’individuazione cartografica effettuata con D.G.R. n. 7248 del 

26/05/81: 

1. per i corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica principale la 

competenza è delle Strutture del Genio civile Regionale e della 

Direzione Difesa del suolo 

2. per i corsi d’acqua non appartenenti alla rete idrografica principale la 

competenza è dei Servizi forestali e della Direzione Foreste ed 

economia montana. 
 

 

 Per quanto attiene gli interventi sulla rete idrografica principale (sia la rete 

principale di pianura che quella montana e pedemontana), si riportano di 

seguito le funzioni delle diverse strutture regionali interessate. 
 

La Direzione Difesa del suolo: 

- ha la responsabilità del budget; 

- coordinandosi con le direzioni di distretto idrografico predispone i 

provvedimenti di programmazione degli interventi e di riparto delle 

risorse; 

- si occupa dell’iter approvativo degli interventi rilevanti (interventi di 

sistemazione di importo superiore ai 500.000 Euro); 

- funge di norma da stazione appaltante per gli interventi di importo 

superiore alla soglia comunitaria. 
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Le Direzioni di Distretto Idrografico: 

- contribuiscono alla predisposizione dei provvedimenti di 

programmazione degli interventi e di riparto delle risorse; 

- si occupano dell’iter approvativo degli interventi non rilevanti 

(manutenzioni di qualsiasi importo e interventi di sistemazione di 

importo inferiore ai 500.000 Euro). 

 

Gli Uffici del Genio Civile: 

- predispongono di norma i progetti degli interventi; 

- fungono di norma da stazione appaltante per gli interventi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; 

- effettuano di norma la Direzione lavori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La programmazione nel settore della difesa idrogeologica 
Il principale strumento di pianificazione, Piano di Bacino, è predisposto dalle Autorità di Bacino, ai 
sensi dell’articolo 17 della legge 183/1989. Si tratta di un piano territoriale di settore che rappresenta 
lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo diretto ad affrontare tutte le problematiche 
legate alla salvaguardia del territorio e alla corretta gestione delle sue risorse. Il Piano di Bacino è 
gerarchicamente sovraordinato ad altri strumenti di pianificazione, quali, ad esempio, i piani 
territoriali di sviluppo e i piani di risanamento delle acque, cioè, in sostanza, a tutti i programmi 
nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, ivi compresa la 
pianificazione urbanistica. 
Tale previsione normativa risponde all'esigenza che, una volta definite le azioni e gli interventi diretti 
a garantire condizioni uniformi di sicurezza per il territorio, dette condizioni si pongano come 
pregiudiziali rispetto agli usi dello stesso ai fini urbanistici, civile, di sfruttamento di materiali e 
risorse, e di produzione. 
Il Piano di Bacino può essere redatto ed adottato anche per singoli stralci relativi a settori funzionali 
(ovvero per sotto bacini), con facoltà per le competenti Autorità di adottare, nelle more dell'adozione 
degli stessi, idonee misure di salvaguardia che consistono in misure inibitorie dell'utilizzo del 
territorio dirette ad anticipare le norme attuative dello stralcio di piano.  
Nell’ambito degli strumenti di pianificazione più strettamente legati alla l. 183/1989, si innestano i 
Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), previsti dalla legge 267/1998 e dalla legge 365/2000 e 
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Il PAI definisce le norme 
di salvaguardia, offrendo al contempo l’individuazione degli interventi di massima necessari per la 
mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e pericolosità. Esso deve inserirsi in maniera 
organica e funzionale nel processo di formazione dei Piani di Bacino, costituendone uno stralcio 
settoriale. 
Ovviamente i descritti piani di settore si coordinano con i principali strumenti di pianificazione 
regionali già vigenti nell’ambito territoriale di competenza. Per avere un quadro completo della 
programmazione in materia occorre quindi tener conto anche di quanto previsto dal Programma 
regionale di sviluppo (PRS), che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività regionale e dal 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, atto di indirizzo di breve periodo che 
analizza la congiuntura in atto e, sulla base degli indirizzi del programma di governo e su quella dei 
contenuti del PRS, indirizza l’attività delle varie Strutture regionali. 
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Le previsioni 
normative: 
l’articolo 47 l.r. 
n. 3/2003 

 Di seguito il testo dell’articolo 47 della l.r. 3/2003 per esteso: 
 

 

 
 

 

1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale ricognitivo 
delle necessità d’intervento nel settore della difesa idrogeologica anche in base 
alle risultanze dei piani stralcio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai 
sensi della legge n. 183/1989.  
2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso programmi 
annuali di spesa che fruiscono delle disponibilità finanziarie di bilancio e che 
possono essere attuati anche con il concorso degli Enti locali interessati.  
3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai commi 
precedenti, sono sottoposti al parere della competente Commissione consiliare 
entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.  
4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’anno 2003, la 
spesa di 15.000.000,00 euro allocate nell’u.p.b. U0104 “Interventi di difesa del 
suolo e dei bacini” e suddivisa nelle seguenti aree di intervento: laghi, serbatoi e 
sistema idraulico della montagna bellunese euro 5.000.000,00;  Delta Po euro 
3.000.000,00; rete idraulica di interesse regionale euro 6.000.000,00; rete idraulica 
minore euro 1.000.000,00. 
 

Nota: La DGR n. 3260/2002 ha distinto rete idrografica principale, sulla quale restano a carico delle strutture 
regionali le funzioni di difesa, regimazione e manutenzione idraulica, gestione delle risorse idriche e del relativo 
demanio dalla rete idrografica “minore” la cui gestione viene affidata ai Consorzi di Bonifica (per i corsi d’acqua 
ricadenti nei rispettivi territori). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

                                                                                                 Entro 90 gg da pubblicazione 
                                                                                                 della legge di bilancio 

 

 

                                                                               

 

 
Geni Civili 

Consorzi di 
bonifica 

 

 
 

 
 

 
 

Provincia di 
Belluno 

                                                    

A.I.P.O. 

 

Soggetto attivo 

Oggetto 

Regione – Giunta Regionale 

Commissione consiliare  

 

Parere 

Programma straordinario  
triennale 

 

Programmi  
annuali di spesa  

 

Attribuzione di disponibilità finanziarie  
di bilancio per realizzazione di interventi di difesa 

idrogeologica 

Le aree di 
intervento per  

il 2003 

 

Rete idraulica di  
interesse regionale 

Rete idraulica “minore” 

Delta del Po 

Sistema idraulico, laghi, fiumi della 
montagna bellunese 

 

Soggetti 
attuatori 
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I “confini” 
del 
monitoraggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 3: Aree di 
intervento del PST che 
saranno oggetto del 
monitoraggio 
dell’osservatorio sulla 
spesa 
 
Interventi extra 
PST (2003-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi 2006-
2009 
 
 
 
 
Interventi in 
somma urgenza 
 

 Anche se per il primo anno la norma individuava quattro aree di intervento (rete 
idraulica di interesse regionale; rete idraulica minore; delta del Po; laghi, serbatoi e 
sistema idraulico della montagna bellunese), in realtà nel PST 2003-2005: 
- non sono stati programmati interventi relativi alla rete idraulica minore (cui 

è stato dedicato un provvedimento successivo); 
- sono ricompresi gli interventi di difesa dei litorali, in ragione della significatività 

del settore. 
 
Il presente monitoraggio analizza gli interventi realizzati dal 2003 al 2005 nelle 
seguenti aree: 
 

Area di intervento 
Rete idraulica principale 
Delta del Po 
Laghi, serbaotoi, sistema idraulica della montagna 
bellunese 

 nota: sono stati esclusi dall’esame gli 
interventi a difesa dei litorali, non 
previsti dall’articolo 47 

 
Inoltre, si è ritenuto opportuno integrare il lavoro analizzando anche: 
- gli interventi sulla rete idraulica minore ex. art. 47 l.r. 3/2003; 
- gli altri interventi relativi alla rete minore (art. 17 l.r. 3/2003); 
- gli interventi di manutenzione che rientrano nell’ambito della l.r 52/1980 (dal 
momento che, come verrà spiegato in seguito, le risorse della medesima legge 
destinate alla sistemazione sono state utilizzate per il PST); 
- tutti gli impegni assunti sul capitolo 52023 (Spese per gli interventi sui corsi 
d’acqua trasferiti – d. lgs. 112/98), e non solamente quelli rientranti nel PST, 
- gli interventi relativi all’articolo 16 della l.r. 3/2003: fondo di rotazione per 
l’ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del 
suolo. 
L’insieme di questi interventi nell’analisi di output verranno chiamati “Interventi 
extra pst 2003-2005”. 
Si è ritenuto infine utile allargare lo spettro dell’analisi anche agli interventi 
realizzati negli anni 2006-2009, benché per tale periodo non bisogni più far 
riferimento al PST - che aveva valenza appunto triennale e straordinaria - bensì al 
programma triennale delle opere pubbliche, introdotto dalla l.r. 7 novembre 2003, n. 
27.  
Il monitoraggio riporta alcune informazioni relative agli interventi in somma 
urgenza, in particolar modo quelli finanziati con le risorse destinate agli interventi di 
manutenzione e sistemazione dei corsi d’acqua regionali (capitoli di bilancio 
agganciati all’art. 47 della l.r. 3/2003, al d. lgs 112/98 e alla l.r. 52/1980). 
Infine, il monitoraggio cerca di offrire una panoramica della situazione delle 
necessità idrogeologiche della Regione e riporta il parere della Direzione difesa del 
suolo in merito ad auspicabili riforme organizzative. 
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B.  
L’attuazione 
dell’art. 47 
 
 
 
Il programma 
straordinario 
triennale 2003-
2005 per gli 
interventi di 
difesa  

idrogeologica 

 Il programma straordinario triennale degli interventi di difesa 

idrogeologica previsto dall’art. 47 (di seguito PST 2003-2005), elaborato 

dalla Direzione Difesa del suolo e protezione civile sulla base degli 

indirizzi formulati delle Autorità di bacino previste dalla legge 183/89 per 

la stesura dei Piani di bacino, è stato adottato con D.G.R. n. CR/43 del 

16/5/2003.  
 

Dopo l’esame da parte della VII Commissione consiliare, che nella seduta 

del 22 luglio 2003 ha espresso parere favorevole all’unanimità, è stato 

approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2505 dell’8 agosto 2003.  

Il PST 2003-2005, sviluppato con dieci diversi elaborati, comprendeva 

altresì (elaborati 7-10) la proposta di programma annuale di spesa per il 

2003 prevedendo tuttavia un orizzonte temporale di attuazione esteso fino 

al 2005 (gli interventi programmati superavano le risorse disponibili). 

Attività e aree 
oggetto  
di programmazione 
nel PST 2003-2005 

 La programmazione del PST 2003-2005 riguarda sia gli interventi di 

“sistemazione”, che di “manutenzione” di corsi d'acqua e bacini montani, 

ancorché l’attività di manutenzione non debba essere organizzata 

mediante programmi o piani di intervento, ma venga “attuata da parte 

delle strutture regionali periferiche d’intesa con la Direzione Difesa del 

suolo e protezione civile, sulla base delle assegnazioni finanziarie 

all’uopo disposte dalla Giunta Regionale”. (Relazione al Piano, pag. 3).  

Dal concetto di “sistemazione”, e dunque dalla programmazione del PST, 

esulano le opere strategiche di difesa idraulica di ampia rilevanza 

territoriale appartenenti ad una pianificazione di bacino di scala superiore, 

cui si provvede con appositi stanziamenti straordinari. 

Come anticipato nell’introduzione, si precisa che nel PST 2003-2005: 

- è stata inserita, in relazione alla significatività del settore, la 

programmazione delle opere marittime e di difesa dei litorali (settore non 

compreso tra quelli individuati dall’articolo 47); 

- non è stata invece compresa la programmazione relativa alla rete 

idraulica minore (una delle aree di intervento individuate dall’articolo 47), 

cui è stato dedicato un unico provvedimento successivo, comprensivo 

anche dei finanziamenti previsti dall’articolo 17 della stessa legge 3/2003, 

in modo da ottimizzare le disponibilità finanziarie previste dalle due 

previsioni normative.  

Il quadro dei 

fabbisogni 

 Per rilevare le necessità di intervento per il triennio 2003-2005 sulla base 

delle quali predisporre il PST, la Direzione regionale Difesa del suolo si è 

servita di segnalazioni di: Distretti idrografici regionali; Uffici del Genio 

Civile; altri enti e strutture aventi specifiche competenze nell’ambito dei 

settori di intervento (in particolare, la Provincia di Belluno per gli 

interventi relativi ai laghi, serbatoi e sistema idraulico bellunese;  l’AIPO 

e il Consorzio di bonifica per le risorse destinate all’area del Delta). 
 

Tali informazioni sono state sintetizzate mediante l’utilizzo di una scheda 

nella quale sono stati indicati diversi parametri caratterizzanti l'intervento 

proposto. 
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Ordine degli 

interventi 

 Gli interventi sono stati ordinati in base alla priorità determinata da fattori 

quali (in ordine decrescente): la salvaguardia della pubblica incolumità; la 

difesa di aree residenziali o produttive; l’efficacia in termini di rapporto 

costo/beneficio); il fatto che l’intervento costituisse il completamento 

lavori già iniziati o fosse un lotto successivo di un progetto già realizzato, 

ecc.  

Alla graduatoria degli interventi così risultante, la Giunta regionale si è 

peraltro riservata la facoltà di apportare modifiche motivate entro il limite 

del 20% del valore complessivo. (Con delibera n. 3642 del 28 nov. 2003 

sono state apportate dette modifiche). 

Importo e numero di 
interventi previsti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli interventi previsti nel PST 2003-2005 sono in totale 514, per un onere 

complessivo di € 426.504.485,95 , suddiviso come segue: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
□ aree previste dall’articolo 47 l.r.3/2003 
□ area inserita nel PST con DGR 2505/2003 

   

Per quanto riguarda in particolare la rete idraulica principale, gli interventi 

risultavano suddivisi come risulta dalle seguenti tabelle:  
 

 
 

tavola 4: Riepilogo interventi  
previsti 2003-2005 rete 
idraulica principale  per 
distretto idrografico  

 

 

 

 

 DISTRETTO IDROGRAFICO 
REGIONALE 

N. 
IMPORTO 

(euro) 
Adige, Garda, Gorzone 196 173.765.718,39 
Brenta Bacchiglione 153 86.296.503,32 
Delta del Po e Fissero-Tartaro-
Canalbianco 

21 20.561.277,90 

Laguna, Veneto Orientale e Coste 16 7.537.500,00 

Piave, Livenza e Sile 58 34.961.917,34 
TOTALE 444 323.122.916,95 

        
       nota: i distretti idrografici di 

bacino istituiti con D.G.R. n. 2847 
del 4 ottobre 2002, hanno 
competenza sull'intero bacino 
idrografico, superando i limiti dei 
circondari idraulici di ciascun 
Genio Civile. 

 
 

tavola 5: Riepilogo interventi 
rete idraulica principale per 
bacino idrografico 

 

 BACINO IDROGRAFICO N. INTERVENTI IMPORTO 
Adige 133 127.643.811,80 
Bacino scolante in laguna di Venezia 7 3.767.000,00 
Brenta-Bacchiglione 215 129.319.668,52 

Fissero-Tartaro Canalbianco 13 7.516.456,90 

Lemene 1 129.000,00 
Livenza 13 9.110.000,00 
Pianura tra Piave e Livenza 0 0,00 
Piave 35 22.134.688,89 
Po 9 16.143.562,39 
Sile 9 3.613.728,45 
Interventi che interessano più bacini idrografici 3 465.000,00 
TOTALE  444 323.122.916,95  

 
 

PST 2003-2005 
 

 

TOT. 514 INTERVENTI 
PER  426.504.485,95 € 

RETE IDRAULICA 
PRINCIPALE 

444 interventi 
323.122.916,95 € 

 

DELTA DEL PO 

30 interventi 
45.388.569,00 € 

 

laghi, serbatoi, 
sistema idraulico 

MONTAGNA 
BELLUNESE 

16 interventi 
6.050.000,00 € 

 

DIFESA DEI 
LITORALI 

24 interventi 
51.943.000,00 € 
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Il procedimento 
attuato 
 
 
Anno 2003 
 

 Lo specchietto seguente illustra il procedimento attuato nell’anno 2003. 
 

atto data oggetto 

dgr 818 28/03/2003 Riparto fondi 2003 per la  manutenzione opere idrauliche rete idrografica regionale 
(lr 52/1980) 

dgr 43/CR 16/05/2003 La Giunta predispone il programma straordinario triennale  

 22/07/2003 La Commissione consiliare competente esprime all'unanimità parere favorevole 

dgr 2505 08/08/2003 Approvazione programma triennale e programma annuale 2003 

dgr 2512 08/08/2003 Approvazione elenco 2003 interventi strutturali sulla rete idrografica non principale 
(art. 17 lr 3/2003) - cofinanziamento regionale 

dgr 2513 08/08/2003 Approvazione elenco 2003 interventi sulla rete idrografica non principale 

dgr 3642 28/11/2003 Modifiche al programma annuale 2003  
  

 

nota: alcuni impegni del 2003 si riferiscono alle seguenti delibere degli anni precedenti: 

dgr 873 12/04/2002 Riparto fondi 2002 per la  manutenzione opere idrauliche rete idrografica regionale 
(lr 52/1980) 

dgr 3074 16/11/2001 Interventi di difesa idraulica sui corsi d’acqua trasferiti alla competenza regionale. 
Dlgs 112/1998 – Programmazione delle risorse trasferite con DPCM 22.12.2000. 

Alla dgr 3074/2001 si riferiscono anche alcuni impegni del 2004. 
 

La delibera n. 
2505/2003 

 Con la citata delibera n. 2505/2003 oltre ad essere approvati il PST 2003-

2005 ed il programma di spesa per il 2003, sono state individuate le 

strutture competenti alla redazione del progetto e all’esperimento delle 

procedure d’appalto e delle funzioni di direzione dei lavori, ossia: 
 
 

 
 

Genio Civile regionale AIPO Comunità montana agordina Provincia di Belluno  

soggetti attuatori individuati nell’allegato A per gli interventi gestiti 
direttamente dalla Regione  per gli interventi eseguiti da soggetti diversi dagli uffici regionali. 

 
  Inoltre con la delibera in esame, è stato incaricato il Dirigente della Difesa 

del suolo e protezione civile di adottare i provvedimenti di: approvazione 

dei progetti di competenza regionale; impegno di spesa sul bilancio 

regionale; affidamento in concessione o mediante accordo di programma 

ai singoli soggetti attuatori individuati nell’allegato A. 

Per gli interventi di competenza di enti diversi dalla Regione, l’atto di 

conferma del finanziamento e di impegno di spesa sul bilancio regionale è 

stato subordinato all’acquisizione del provvedimento di approvazione da 

parte del soggetto attuatore competente. Tutti gli atti amministrativi 

successivi al decreto di impegno di spesa relativi ad opere di competenza 

regionale sono stati demandati al soggetto attuatore. 
Il programma per gli 
interventi sulla rete 
idrografica minore 
 

 Come anticipato, il PST 2003-05 non conteneva la programmazione 

relativa alla rete idraulica minore prevista dall’articolo 47, essendo stata 

rinviata con D.G.R. n. CR/43/2003 ad un provvedimento successivo, 

comprensivo anche dei finanziamenti previsti dall’articolo 17 della l.r. 

3/2003. Tale programma è stato quindi adottato con delibera n. 2513 

dell’8 agosto 2003 per quanto attiene agli interventi ex articolo 47 e 

adottato con delibera n. 65/CR del 24.06.2003 (e approvato con delibera n. 

2512 dell’8 agosto 2003) per quanto riguarda l’articolo 17; in questo 

secondo caso l’attuazione di ciascun intervento veniva subordinata alla 

sottoscrizione di accordi di programma tra Regione, Consorzio di bonifica 

competente ed enti locali che cofinanziano l’intervento.  
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La 
programmazione 
negli anni 
successivi al 
2003  
 
Anno 2004 
 
 

 

 La tavola che segue illustra il procedimento adottato nel 2004. 

Nel 2004, essendo mutate le esigenze della difesa idrogeologica rispetto 

all’anno precedente, è stato approvato con DGR n. 2237 del 23 luglio 2004 

un programma annuale di spesa avente ad oggetto esclusivo la rete 

idrografica principale. Per individuare gli interventi oggetto di tale 

programma la Direzione Difesa del suolo ha acquisito segnalazioni da parte 

dei distretti idrografici e, sulla base di queste, ha provveduto ad un 

aggiornamento del PST 2003-2005. 

Con le DGR nn. 3665 e 3666 del 19/11/2004 è stato attivato il programma 

degli interventi nel settore della rete idraulica minore. 

Atto data Oggetto 

dgr 1070 16/04/2004 Riparto fondi 2004  per la  manutenzione opere idrauliche rete idrografica 
regionale (lr 52/1980) 

dgr 2237 23/07/2004 Programma annuale 2004 nel settore della rete idrografica principale 

dgr 3665 19/11/2004 Approvazione elenco 2004 interventi strutturali sulla rete idrografica non 
principale (art. 17 lr 3/2003) - cofinanziamento regionale 

dgr 3666 19/11/2004 Approvazione elenco 2004 interventi sulla rete idrografica non principale 

Anno 2005  La tavola che segue illustra il procedimento adottato nel 2005. 
 

 
 atto  data oggetto 

dgr 3223 15/10/2004 

dgr/CR 170 22/12/2004 

La Giunta adotta il “Programma triennale 2005-2007 e elenco annuale 
2005 dei lavori pubblici di competenza regionale” 

 15/02/2005 La VII Commissione consiliare esprime parere favorevole 
all’approvazione del del “Programma triennale 2005-2007 e elenco 
annuale 2005 dei lavori pubblici di competenza regionale”  

dgr 1023 10/05/2005 Riparto fondi 2005 per la  manutenzione opere idrauliche rete 
idrografica regionale (lr 52/1980) 

dgr 2232 09/08/2005 Programma annuale 2005 nel settore della rete idrografica principale e 
delta del Po 

dgr 4172 30/12/2005 Approvazione elenco 2005 interventi strutturali sulla rete idrografica 
non principale (art. 17 lr 3/2003) - cofinanziamento regionale 

  Anche per il 2005, con DGR 2232 del 09/08/2005, è stato approvato un 

programma annuale per gli interventi di difesa idrogeologica della rete 

idrografica principale. Questa volta, oltre alle segnalazioni dei Distretti 

idrografici alla Direzione difesa del suolo, si è tenuto conto delle previsioni 

del programma triennale per le opere pubbliche 2005/2007 per il medesimo 

settore. 

Con DGR 4172 del 30 dicembre 2005 è stato attivato il programma per la 

rete idrografica non principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 3/2003. 

Il Programma triennale delle opere pubbliche 2005-2007 predisposto ai sensi 

dell’art. 4 della lr 27/2003 mantiene ed integra gli interventi previsti nel 2003 

nel Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica 

2003-2005, aggiornato nel 2004. Con la dgr 2232 la Giunta ha apportato 

ulteriori modifiche all’elenco degli interventi previsti nel piano delle opere 

pubbliche. 
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Anno 2006 
 

Nel 2006 sono stati alimentate le seguenti linee di spesa: la manutenzione dei 

corsi d’acqua di competenza regionale (lr 52/1980), la sistemazione dei 

medesimi corsi d’acqua (lr 52/1980), gli interventi nel settore della rete 

idraulica minore ex articolo 47 della lr 3/2003 e gli interventi strutturali 

relativi alla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003). 

 
atto  data oggetto 

dgr 846 28/03/2006 Manutenzione opere idrauliche rete idrografica regionale. Riparto fondi 
2006 (lr 52/1980) 

dgr 2536 7/08/2006 Interventi di sistemazione per la rete idrografica principale. Riparto fondi 
2006 (lr 52/1980) 

dgr 3189 17/10/2006 Interventi di sistemazione sulla rete idrografica principale (lr 52/1980) – 
Riparto ulteriori fondi 

dgr 4243 28/12/2006 Interventi strutturali rete idrografica non principale ex art. 17, lr 3/2003. 
Programma per l’esercizio 2006 

dgr 4247 28/12/2006 Interventi nel settore della rete idraulica  minore ex art. 47, lr 3/2003  
Anno 2007  Parallelamente a quanto avvenuto nel 2006, anche nel 2007 sono state 

attivate le medesime linee di spesa. 
 

atto  data oggetto 

dgr 1231 29/05/2007 Manutenzione opere idrauliche rete idrografica regionale dei 
competenza (lr 52/1980). Riparto fondi 2007. 

dgr 1992 03/07/2007 Interventi di sistemazione sulla rete idraulica principale (lr 52/1980). 
Riparto fondi 2007. 

dgr 2479 07/08/2007 Interventi strutturali rete idrografica non principale ex art. 17, lr 3/2003.  
Programma per l’esercizio 2007 

dgr 4334 28/12/2007 Interventi nel settore della rete idraulica  minore ex art. 47, lr 3/2003  
Anno 2008  Per quanto riguarda il 2008 si evidenzia che gli interventi di manutenzione e 

di sistemazione sono stati unificati nella stessa delibera. 
 

atto  data oggetto 

dgr 926 6/05/2008 Programmazione degli interventi di difesa del suolo per l'anno 2008. 
Riparto dei fondi regionali per la manutenzione e la sistemazione delle 

opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale. 

dgr 916 14/10/2008 Interventi nel settore della rete idraulica  minore ex art. 47, lr 3/2003). 

Annualità 2007 

dgr 3726 2/12/2008 Interventi strutturali rete idrografica non principale. Programma per 
l’esercizio 2008. ex art. 17, lr 3/2003).  

Anno 2009  Nel 2009, a causa del significativo fabbisogno finanziario resosi necessario 

per far fronte alle somme urgenze non è stato possibile per la Giunta attivare 

un programma relativo agli interventi di sistemazione, come era stato 

prefigurato l’anno precedente.  
atto  data oggetto 

dgr  696 24/03/2009 Manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica 
regionale di competenza (lr  52/1980). Riparto fondi 2009 

dgr 3034 20/10/2009 L.R. 14.1.2003 n.3 Art. 47. 
Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. 

Interventi nel settore della difesa idrogeologica. Annualità 2009  

 
 

 

 



 

17 

Analisi 
finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 6: Analisi finanziaria 
dell’area omogenea Difesa 
del suolo (2003-2009)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nel bilancio della Regione Veneto la spesa relativa alla difesa del suolo 

(area omogenea 30 Difesa del suolo) è collocata nella funzione obiettivo 

13 Tutela del territorio. L’area omogenea si articola nelle seguenti unità 

previsionali di base: 

- Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo (upb 102); 

- sistemazioni fluviomarittime (upb 103); 

- interventi di difesa del suolo e dei bacini (upb 104); 

- interventi a seguito di avversità atmosferiche (upb 105); 

- rischio idrogeologico (upb 106). 

Una parte significativa dei capitoli di bilancio inseriti in queste upb è 

alimentata da finanziamenti di fonte statale o comunitario ed alcuni si 

configurano come capitoli a finanziamento misto. Questi capitoli sono 

movimentati da somme a destinazione vincolata; a volte si verifica che le 

entrate accertate e stanziate non vengano, in tutto o in parte, impegnate nel 

corso dell’esecizio. La parte non impegnata viene reiscritta nell’esercizio 

successivo e contribuisce ad alimentare gli stanziamenti. Risulta 

fenomeno frequente, dunque, che le stesse entrate vengano reiscritte per 

più esercizi successivi, fintanto che non vengono impegnate. 

Per questo motivo, nell’effettuare un’analisi finanziaria di un periodo 

pluriennale, se per conteggiare le risorse complessivamente messe a 

disposizione su un’area del bilancio si utilizzasse la mera somma degli 

stanziamenti complessivi si otterrebbe un dato fuorviante. Si è deciso, 

perciò, per ciascun capitolo di bilancio, di rettificare il dato degli 

stanziamenti tenendo conto delle reiscrizioni (evitando che la stessa cifra 

fosse conteggiata più volte): per catalogare il valore risultante si è usata la 

dizione stanziamenti rettificati. I pagamenti della tavola seguente sono il 

frutto di una elaborazione dell’Osservatorio sulla spesa e si riferiscono ai 

pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2009 unicamente 

sugli impegni assunti nel medesimo periodo. Il 94 per cento degli 

stanziamenti rettificati è costituito da spesa di investimento. 

 

Complessivamente, dal 2003 al 2009 sono stati destinati alla difesa del 

suolo 770 milioni di euro (di cui circa duecento “ereditati” dal passato). 

 
Upb Descrizione Tipologia 

spesa 
Stanz rettificati Impegni Pagamenti 

U0102 Studi, monitoraggio e 
controllo per la difesa del 
suolo 

Corrente 45.486.683,01 36.303.742,41 31.738.661,79  

U0103 Sistemazioni fluviomarittime Investimento 173.796.492,63 157.520.166,97 124.988.009,22 

U0104 Interventi di difesa del suolo 
e dei bacini 

Investimento 300.175.436,32 

 

233.552.975,18 161.898.752,02 

U0105 Interventi a seguito di 
avversità atmosferiche 

Investimento 6.100.707,71 3.324.101,26 2.987.089,18 

U0106 Rischio idrogeologico Investimento 243.875.103,14 159.896.323,00 106.088.461,69 

ao30 Difesa del suolo  769.434.422,81  590.597.308,82 427.700.973,90 
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Stanziamenti e 
impegni 
 
 
tavola 7: Stanziamenti 
rettificati (2003-2009) e 
reiscrizioni al 1° gennaio 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 8: Composizione degli 
stanziamenti rettificati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferimenti 
 
 
 
tavola 9: Trasferimenti di 
risorse 
 
 

L’AIPO 

 

La tavola seguente evidenzia, sul totale delle risorse stanziate dal 2003 al 

2009, la parte di esse che sono state “ereditate” dal passato, le reiscrizioni 

a bilancio il 1° gennaio 2003.  
Upb Stanz rettificati Reiscrizioni al 1° gennaio 2003 

U0102 45.486.683,01 6.387.283,17 

U0103 173.796.492,63 33.468.121,75 

U0104 300.175.436,32 110.538.191,53 

U0105 6.100.707,71 5.909.747,70 

U0106 243.875.103,14 36.748.751,13 

ao30 769.434.422,81  193.052.095,28 

Come emerge chiaramente dal grafico sottostate il 45% degli stanziamenti 

è costituito da fondi regionali propri, il 41% da fondi statali e il 12% da 

fondi misti. 

 349.466.860,57 ; 

45%

 18.085.312,50 ; 

2% 89.730.179,40 ; 

12%

 312.152.070,34 ; 

41%

Regione Stato Misto Unione Europea/Altri soggetti

Circa 100 milioni di euro sono stati trasferiti dalla Regione Veneto; detti 

trasferimenti sono stati diretti ad Amministrazioni provinciali e comunali 

e, in parte, all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (in questo caso non 

si può parlare di trasferimenti in senso stretto). 
 

Stanz rettificati Impegni Pagamenti 

99.089.725,82 84.380.120,77 64.881.269,19 

 
L'AIPO è un ente strumentale di quattro delle Regioni che ricadono nel bacino del Po: Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che ha il compito di gestire (dalla progettazione alla 
costruzione) le opere idrauliche su tutto il bacino del fiume.  
L'attività di pianificazione del bacino è curata dall'Autorità di bacino del fiume Po (AdBPo), un 
organismo misto Stato - Regioni; l'AIPO mette poi in atto la pianificazione redatta dall'AdBPo. 
A partire dal 2003, in attuazione delle Leggi Bassanini ed in particolare dell’articolo 89 del decreto 
legislativo n.112 del 1998, l’ente ha acquistato il suo attuale status di Agenzia Interregionale e la 
competenza su di esso è passata dallo Stato italiano alle Regioni interessate.  
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  La tavola 10 presenta la ripartizione per fonte di finanziamento degli 

stanziamenti rettificati e degli impegni sulle unità previsionali di base in 

cui si articola l’area omogenea Difesa del suolo. 

 
tavola 10: Stanziamenti e impegni 2003-2009 ripartiti per fonte di finanziamento 
  Regione Stato Misto Unione 

Europea 
Altri soggetti Totale 

Stanziamenti 
rettificati 

   34.146.260,57     11.200.422,44  0,00 0,00       140.000,00     45.486.683,01  

 

U0102 

Impegni    32.951.975,99      3.211.766,42  0,00 0,00       140.000,00     36.303.742,41  

Stanziamenti 
rettificati 

131.676.166,61 42.120.326,02 0,00 0,00 0,00  173.796.492,63  U0103 

Impegni 128.602.080,40 28.918.086,57 0,00 0,00 0,00  157.520.166,97  

Stanziamenti 
rettificati 

77.144.487,08 116.700.769,84 89.730.179,40 0,00 16.600.000,00  300.175.436,32  U0104 

Impegni 65.741.352,49 96.828.299,18 69.423.525,60 0,00 1.559.797,91  233.552.975,18  

Stanziamenti 
rettificati 

0,00 6.100.707,71 0,00 0,00 0,00     6.100.707,71  U0105 

Impegni 0,00 3.324.101,26 0,00 0,00 0,00     3.324.101,26  

Stanziamenti 
rettificati 

106.499.946,31 136.029.844,33 0,00 145.312,50 1.200.000,00  243.875.103,14  U0106 

Impegni 102.266.659,90 57.504.512,57 0,00 125.150,53 0,00  159.896.323,00  

Stanziamenti 
rettificati 

  349.466.860,57   312.152.070,34   89.730.179,40     145.312,50   17.940.000,00   769.434.422,81  Area 
omogenea 
30 

Impegni   329.562.068,78   189.786.766,00   69.423.525,60     125.150,53     1.699.797,91   590.597.308,82  

 
 

 

La spesa per la 
difesa del suolo 
 
tavola 11: Stanziamenti 
rettificati, impegni e 
pagamenti dell’area 
omogenea 30 ripartiti per 
oggetto di intervento. 
 

 La tre tavole seguenti riportano l’analisi finanziaria dell’area omogenea 30 

ripartita per classi aggregate di oggetti di intervento; si segnala che negli 

allegati tecnici è possibile trovare la scomposizione per capitoli. 
 

oggetto stanziamenti 
rettificati 

impegni pagamenti 

interventi su corsi d'acqua e opere idrauliche di 
competenza regionale 

587.307.269,07 431.422.791,75 291.849.204,47 

interventi per calamità naturali e avversità 
atmosferiche 

84.992.054,02 78.015.183,74 73.688.095,83 

coste 38.166.202,19 27.816.335,25 16.563.739,87 

demanio idrico 26.219.406,20 22.778.637,99 18.403.293,46 

interventi su aree interessate da fenomeni franosi e 
dissesto idrogeologico 

11.466.200,00 10.186.894,64 10.186.894,64 

servizio idrografico e mareografico 6.233.620,39 6.121.329,35 5.117.419,75 

altro 15.049.670,94 14.256.136,10 11.892.325,88 

Totale area omogenea 769.434.422,81 590.597.308,82 427.700.973,90  
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tavola 12: Stanziamenti rettificati dell’area omogenea 30 ripartiti per oggetto di intervento. 
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interv enti su aree interessate da fenomeni franosi e dissesto
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demanio idrico

coste
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interv enti su corsi d'acqua e opere idrauliche di competenza regionale

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 
              tavola 13: Stanziamenti rettificati, impegni e pagamenti dell’area omogenea 30 ripartiti per oggetto di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nota: nella tavola sono stati evidenziati gli interventi in somma urgenza, finanziati mediante le risorse stanziate sui capitoli 
dedicati alle somme urgenze (53010 e 100768) perché troveranno spazio nel prosieguo del presente monitoraggio. 

 

 

 

 

Oggetto  tot stanz retitficati Impegni Pagamenti 

Interventi regionali di prevenzione, soccorso e pronto intervento 
per calamità naturali (capitoli 53010 e 100768) 

lr 1/1975, lr 
58/1984 

78.891.346,31 74.691.082,48 70.701.006,65 

Contributi agli enti locali e interventi ulteriori nelle zone colpite dalle 
eccezionali avversità atmosferiche del 1986, 1987, 1993 e del 1994 

varie leggi 
nazionali 

6.090.498,55 3.324.101,26 2.987.089,18 

Interventi per calamità naturali e avversità atmosferiche 84.992.054,02 78.015.183,74 73.688.095,83 

Interventi di (e trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per la) difesa 
e sistemazione marittima degli arenili delle aree limitrofe alla fascia 
costiera regionale 

art. 45 l.r. 3/2003        19.410.000,00        
9.175.437,27  

    6.765.365,89  

Interventi per la tutela e la difesa delle coste venete art. 6 c 2 l.r. 
34/1986 

     12.915.104,61    12.799.800,98  8.459.903,26 

Altro (coste)           5.841.097,58     5.841.097,00      1.338.470,72  

Coste        38.166.202,19   27.816.335,25    16.563.739,87  

Manutenzione e conservazione dei beni (e interventi su immobili reti e 
sistemi) funzionali alla gestione del demanio idrico 

artt. 86 e 89 d. lgs. 
112/1998 

       16.064.798,99      
13.678.969,89  

    9.978.293,46  

Attribuzione dei canoni del demanio idrico (e trasferimenti di risorse) alla 
Provincia di Belluno 

art. 3 lr 2/2006 10.127.367,21 9.099.668,10 8.425.000,00 

Altro (demanio idrico)               27.240,00                    0,00                     0,00   

Demanio idrico        26.219.406,20    22.778.637,99   18.403.293,46  

Interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e da dissesto 
idrogeologico 

lr 11/2001        10.266.200,00    10.186.894,64  10.186.894,64 

Altro (interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e da 
dissesto idrogeologico) 

 1.200.000,00                   0,00   0,00 

Interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e da 
dissesto idrogeologico 

 11.466.200,00 10.186.894,64 10.186.894,64 

Servizio idrografico e mareografico           6.233.620,39      6.121.329,35      5.117.419,75  

Trasferimenti alle Amministrazioni provinciali relativi al personale 
trasferito per lo svolgimento di funzioni relative alla difesa del suolo 

lr 11/2001 art. 13          6.785.940,18      6.735.705,90  5.793.305,90 

Trasferimento all'AIPO per interventi strutturali e spese di funzionamento 
e per l'esercizio delle funzioni attribuite all'AIPO 

lr 4/2002          4.074.152,27      4.074.152,27      3.290.152,27  

Trasferimento alle Amministrazioni comunali rivierasche del lago di 
Garda per il finanziamento delle funzioni conferite in materia di demanio 
lacuale 

lr 33/2002 art. 61 1.955.000,00 1.944.858,10 1.887.328,56 

Spese per l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettorati di porto Artt. 67,72 D.P.R. 
631/1949 

            605.500,00         514.055,86  311.027,23 

Altro           1.629.078,49         987.363,97         610.511,92  

Altro        15.049.670,94    14.256.136,10   11.892.325,88  

Totale       182.127.153,74  159.174.517,07  135.851.769,43  

Interventi su corsi d'acqua e opere idrauliche di competenza regionale 587.307.269,07 431.422.791,75 291.849.204,47 

Totale area omogenea       769.434.422,81  590.597.308,82  427.700.973,90  
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Le macro-linee 
di spesa:  
un approfondi-
mento 

 I dati riportati di seguito rappresentano un approfondimento sulle macro 

linee di spesa che rientrano nella tipologia che l’Osservatorio, nella sua 

analisi, ha classificato come interventi su corsi d’acqua e opere idrauliche 

di competenza regionale. Ribadiamo che il periodo di riferimento per 

l’indagine è il 2003-2009. 

Di seguito si entrerà nel dettaglio per quanto attiene all’analisi della spesa 

afferente ai capitoli di bilancio 52003, 52002, 52004, 100732, 100197 e 

100138. 

 
tavola 14: Interventi sui corsi d’acqua regionali e opere idrauliche di competenza regionale – analisi finanziaria (2003-2009) 

 
  tot stanz 

retitficati 
Impegni Pagamenti 

Capitoli 52023, 52002, 52004, 100732, 100197, 100138      229.950.841,34   210.376.698,63   155.242.792,76  

Riduzione del rischio idrogeologico (individuazione aree; 
trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per interventi 
urgenti; interventi urgenti)  

artt. 1 c 1, 2 c 2 l 267/1998       93.773.088,21     38.139.999,65     17.810.196,10  

Intesa istituzionale di programma del 9/5/2001 - APQ 3 
Difesa del suolo e difesa della costa (compresi trasferimenti) 

Intesa istituzionale di 
programma del 9/5/2005 APQ 
3 

      89.730.179,40    69.423.525,60     46.451.558,79  

Interventi di difesa del suolo nei diversi bacini di rilievo 
regionale (Alto Adriatico, Sile, Laguna di Venezia e Pianura 
tra Piave e Livenza, Adige, Po) e interregionale (Fissero, 
Tartaro Canalbianco, Po di Levante, Lemene) 

art. 31 l 183/1989, art. 9 l 
253/1990) 

      87.636.260,97     81.343.214,50     62.704.589,00  

Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio 
idrogeologico  

l 266/2005 24.747.534,77      7.360.625,23  566.400,00 

Interventi per la sicurezza idraulica nell'area metropolitana di 
Vicenza 

Convenzione 4335 del 2007       16.600.000,00       1.559.797,91  0,00 

Sistemazione del nodo idraulico di Vicenza e di San 
Bonifacio, interventi sul canale Cavrato e parte terminale del 
Tagliamento (anche trasferimenti) 

 l 183/1989 15.358.252,44 8.669.994,09 515.845,53 

Interventi in materia di difesa del suolo già di competenza del 
Magistrato alle acque di Venezia 

l 183/1989         8.069.750,62       5.113.754,32  1.806.677,20 

Interventi regionali urgenti per la sistemazione idrogeologica 
del bacino del torrente Maè a monte del Comune di Forno di 
Zoldo 

art. 3 c 21 l 730/1996 7.410.440,65      2.244.408,61  820.691,01 

Spese per studi finalizzati alla redazione dei piani dei bacini 
regionali e interregionali 

l 183/1989         4.891.457,25          297.299,07         160.049,95  

Interventi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di 
emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici 

ord dpcm 19 gennaio 2006 3.798.368,75      3.580.000,00  3.211.388,37 

Altro           5.341.094,67       3.313.474,14       1.859.131,95  

Interventi su corsi d’acqua e opere idrauliche di competenza regionale    587.307.269,07  431.422.791,75   291.849.204,47  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto  Impegni 

Interventi regionali di prevenzione, soccorso e pronto intervento 
per calamità naturali (capitoli 53010 e 100768) 

lr 1/1975, lr 
58/1984 

74.691.082,48 

Capitoli 52023, 52002, 52004, 100732, 100197, 100138  210.376.698,63  

Impegni sul capitolo 51081 destinati alla rete idraulica principale 
nel 2007 (sistemazione) 

 342.141,50 

totale  285.409.912,61 
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Analisi 
finanziaria: focus 

 

 Si spiegano di seguito le ragioni che hanno condotto l’Osservatorio a 

concentrare la sua analisi sui capitoli 100219, 100732, 100197, 52004, 

52023, 52002 e 100138. 

Al finanziamento del PST 2003-2005 previsto dall’articolo 47 in esame 

sono dedicati due capitoli di bilancio: il n. 100219 (Programma 

straordinario triennale di difesa idrogeologica) e, a partire dall’anno 2006, 

anche il n. 100732 (Trasferimenti in conto capitale alle amministrazioni 

locali a valere sul programma straordinario triennale di difesa 

idrogeologica).  

Il programma triennale è stato però finanziato attingendo anche da altri 

capitoli agganciati ad altre previsioni normative (il cui contenuto è stato 

descritto nella sezione relativa all’ambito normativo) e precisamente:  

 
  art. 47 

l.r. 3/2003 
 

l.r. 52/1980 artt. 89, 94 
d.lgs. 112/1998 

 

Cap. n.  

100219 

Cap. n.  

100732 

Cap. n. 

52004 

Cap. n.  

52023 
 

Programma 
straordinario 

triennale di difesa 
idrogeologica 

 
Trasferimenti in conto 

capitale alle 
amministrazioni locali 

a valere sul 
programma 

straordinario triennale 
di difesa idrogeologica 

 

 
Interventi per la 

sistemazione ed il 
ristabilimento 

delle opere 
idrauliche di 
competenza 

regionale 

 
Spese per gli 

interventi sui corsi 
d'acqua trasferiti alla 
competenza regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Con l’obiettivo di rendere l’analisi più interessante e completa si è deciso 

di inserire informazioni relative anche ai seguenti capitoli di bilancio. 

 

art. 17 

l.r. 3/2003 
l.r. 52/1980 

art. 16 

l.r. 3/2003 
 

l.r. 1/1975; l.r. 
58/1984 

art. 17 l.r. 
58/1984 

      

Cap. n. 
100197 

Cap. n. 

52002 

Cap. n. 

100138 
 

Cap. n. 
53010 

Cap. n. 
100678 

 

Interventi 
strutturali sulla 
rete idrografica 
non principale 

 

Manutenzione 
delle opere 

idrauliche di 
competenza 

regionale 

 

Fondo di 
rotazione per 

l’ulteriore 
finanziamento 
di programmi 
di intervento 
nel settore 

della difesa del 
suolo 

 

Interventi regionali 
di prevenzione e 

soccorso per 
calamità naturali 

Interventi regionali 
di pronto 

intervento a 
seguito di 

calamità naturali 
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Programma 
straordinario 
triennale - Le 
risorse 
disponibili per il 
2003 

 Come si vede dal quadro di sintesi sotto riportato, il programma di spesa 

per l’anno 2003 è stato finanziato con: 

1. le risorse trasferite dallo Stato in materia di difesa del suolo;  

2. lo specifico stanziamento di € 15.000.000, messo a disposizione per 

l’anno 2003 dall’art. 47 legge finanziaria regionale, di cui un milione 

è stato destinato agli interventi sulla rete minore; 

3. altre risorse messe a disposizione dal bilancio e dalla legge finanziaria 

regionale: per quanto riguarda la rete idrografica principale, oltre ai 6 

milioni di euro resi disponibili dalla finanziaria regionale, sono stati 

programmati anche i circa 2 milioni di euro allocati sul capitolo 52004 

interventi di sistemazione di opere idrauliche ex l.r. 52/1980; per 

quanto riguarda gli interventi sui litorali regionali, circa 20 milioni di 

euro sono derivati da specifici stanziamenti statali (quali le Intese 

Istituzionali di Programma) o comunitari, quali i programmi 

comunitari (DOCUP) e dalla disponibilità (15 milioni) dell’articolo 45 

della finanziaria regionale 2003 che mobilita i fondi derivanti dal 

recupero delle opere già finanziate e non attuate con le risorse di cui 

alla legge 424/1989, nota come legge antimucillagini. 

 
tavola 15: Quadro di sintesi 
risorse disponibili per il 2003 

 

 
AREA   DI   INTERVENTO RIFERIMENTO 

Budget finanziario di 
spesa per l'E.F. 2003 

Laghi, serbatoi e sistema 
idraulico montagna 

bellunese 

Art.47 della Legge Finanziaria 2003 "Interventi nel settore 
della difesa idrogeologica" 

5.000.000,00 

Delta del Po Art.47 della Legge Finanziaria 2003 3.000.000,00 

Art.47 della Legge Finanziaria 2003  6.000.000,00 

L.R. 52/80 "Interventi di sistemazione opere idrauliche" 2.000.000,00 
Rete idraulica  

principale 

Legge 112/98 Risorse provenienti dallo Stato per interventi 
sui corsi d'acqua trasferiti 

25.200.000,00 

Art. 45 della Legge Finanziaria 2003 " Disposizioni in materia 
di interventi urgenti per Venezia e Chioggia" 

15.000.000,00 
Interventi sui Litorali 

Altre fonti di finanziamento (Intese Istituzionali di 
Programma, DOCUP, cofinanziamenti) ecc. 

19.595.000,00 
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tavola 16: Stanziamenti 
rettificati, impegni e 
pagamenti (2003-20009) sui 
capitoli oggetto di 
approfondimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La tavola seguente presenta i dati relativi a: 

- stanziamenti (opportunamente rettificati dall’Osservatorio) e impegni dal 

primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2009; 

- pagamenti sugli impegni assunti dal 1 gennaio 2003. 
 

capitolo tot stanz retitficati impegni pagamenti su 
impegni dal 2003 

pagamenti totali 

052002               26.120.000,00                 25.414.305,08  20.300.669,52 24.792.720,83 

052004               12.364.000,00                 12.183.592,07  6.972.716,00 13.109.944,67 

052023               88.874.954,26                 84.123.048,99  75.658.553,98    82.418.631,37  

100138                 3.500.000,00                     999.224,05  907.042,50        907.042,50  

100219               70.181.887,08                 59.502.528,44  4.353.356,51 46.445.121,92 

100732                 5.790.000,00                   5.067.000,00  46.445.121,92 632.724,59 

100197 23.120.000,00 23.087.000,00 632.724,59 4.353.356,51 

             229.950.841,34               210.376.698,63  155.242.792,76  172.659.542,39  

0
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30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti

complessiv i relativ i

agli impegni

dell'anno (*)

 
(§) Per pagamenti di un dato anno si intendono i pagamenti effettuati nel corso 
dell’anno stesso (si suddividono in pagamenti in conto competenza, cioè riferiti agli 
impegni assunti nell’anno, e pagamenti in conto residui, cioè riferiti ad impegni 
assunti in anni precedenti). 
[*] Per pagamenti complessivi relativi agli impegni dell’anno si intendono tutti i 
pagamenti, relativi agli impegni assunti in quel dato anno, effettuati fino a una certa 
data (in questo caso si tratta del 31 dicembre 2009. 
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Stanziamenti e 
impegni 
 
tavola 17: Stanziamenti 
annui (2003-2009; capitoli 
100219; 100732; 100197; 
52002; 52004; 52023; 
100138) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 18: Stanziamenti 
annui (2003-2009) per fonte 
normativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 19: Capacità di 
impegno (2003-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il grafico seguente evidenzia la progressiva diminuzione di risorse 

complessivamente stanziate ciascun anno dal 2003 al 2009. 
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Qui sotto è riportato l’andamento degli stanziamenti suddivisi per fonte 

normativa. 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

art. 47 lr

3/2003

d lgs

112/1998

lr 52/1980

art. 17 lr

3/2003

art. 16 lr

3/2003

 
Come si può vedere nella tavola sottostante, in 5 annualità su 7 la capacità 

di impegno è stata superiore al 95%. 
 

Anno Stanziamenti Impegni % impegni / stanziamenti 

2003 46.673.906,26 34.473.950,03 73,9% 

2004 42.800.000,00 42.464.786,75 99,2% 

2005 41.800.000,00 39.717.641,07 95,0% 

2006 28.130.000,00 27.797.001,21 98,8% 

2007 28.000.000,00 27.675.838,81 98,8% 

2008 29.970.000,00 25.674.466,17 85,7% 

2009 12.576.935,08 12.573.014,59 100,0% 

 2003-2009        229.950.841,34    210.376.698,63  91,5% 
 

Nel 2003 e nel 2008 una parte percentualmente superiore degli importi 

stanziati non è stata effettivamente impegnata. 

Ciò può essere stato determinato, secondo la valutazione della Direzione 

difesa del suolo, da una non perfetta sinergia tra la Direzione predetta, cui 

compete la distribuzione delle risorse e gli impegni di spesa finali post 

affidamento, e le Strutture del Genio Civile deputate alla progettazione ed 

appalto delle opere. 
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Impegni e 
pagamenti 
 
 
 
 
 
 
tavola 20: Percentuale di 
pagamento degli impegni 
assunti nel corso di ciascun 
anno dal 2003 al 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 21: Percentuale di 
pagamento degli impegni in 
relazione al tempo trascorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle due tavole e nel grafico che seguono si è cercato di fornire 

un’indicazione sui tempi di smaltimento degli impegni. 

In particolare la tavola e il grafico riportano gli anni di impegno, il tempo 

trascorso dal momento dell’impegno, la percentuale media di pagamento al 

31 dicembre 2009. 

 
Anno Impegni Pagamenti al 

31/12/2009 
% pag / 
impegni 

2003 34.473.950,03 31.406.529,46 91,1% 

2004 42.464.786,75 36.927.028,51 87,0% 

2005 39.717.641,07 32.270.473,26 81,2% 

2006 27.797.001,21 21.617.712,60 77,8% 

2007 27.675.838,81 17.714.436,33 64,0% 

2008 25.674.466,17 11.569.899,30 45,1% 

2009 12.573.014,59 3.736.713,30 29,7% 

2003-2009 210.376.698,63 155.242.792,76 73,8% 

 
 

anno impegni tempo trascorso % pagamento 

2003 6 anni   91,1% 

2004 5 anni    87,0% 

2005 4 anni     81,2% 

2006 3 anni      77,8% 

2007 2 anni       64,0% 

2008 1 anno       45,1% 

2009 <1 anno       29,7% 

 
                      

                  91,1% 

               87%    

            81,2%       
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      64%             

                     
                     
                     
                     
   45,1%                
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Analisi finanziaria 
per oggetto di 
intervento 
 
tavola 22: Riepilogo impegni 
2003-2009 
 

 oggetto impegni 

Programma straordinario triennale  2003-2005 58.730.100,26 

Interventi extra pst  2003-2005 58.809.367,59 

totale 2003-2005 117.539.467,85 

interventi 2006-2009 93.179.362,28 

totale impegni 210.718.830,13 
 

nota:  il totale degli impegni è superiore alla cifra di 210.376.698,63 indicata nelle tavole precedenti in quanto 
sono stati considerati anche 342.131,50 euro di impegni sul capitolo 51081 destinati alla rete idraulica principale 
programma 2007 di sistemazione. 

Interventi 
finanziati: 
impegni 2003-
2005 

 La tavola seguente riassume gli impegni assunti relativamente ai 

programmi annuali di spesa per il 2003, 2004 e 2005; la tavola è stata 

elaborata usando il criterio della competenza (comprende anche degli 

impegni assunti successivamente al 2005). 
 
 
 

tavola 23: Impegni assunti sui programmi annuali 2003, 2004, 2005 ripartiti per area di intervento 
 

   Impegni   
       

 
programma annuale 2003 19.142.917,34 

 

 
programma annuale 2004 10.519.000,00 

 

 
programma annuale 2005 17.488.802,92 

 

 rete idraulica principale 47.150.720,26  

 
programma annuale 2003 3.000.000,00 

 

 
programma annuale 2005 1.500.000,00 

 

 delta del po 4.500.000,00  

 
programma annuale 2003 5.000.000,00 

 

 
programma annuale 2004 1.600.000,00 

 

 laghi 6.600.000,00  

P
ro

g
ram

m
a strao

rd
in

ario
 trien

n
ale   

programma annuale 2003 479.380,00 
 

58.730.100,26  difesa dei litorali 479.380,00  

 Sistemazione (d lgs 112/1998) 241.582,76  

 ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo 
– fondo di rotazione (art. 16 lr 3/2003) 999.224,05 

 

 totale sistemazione (a+b+c+d+e+f) 59.970.907,07  

to
tale rete p

rin
cip

ale) 

     

 Manutenzione (lr 52; d lgs 112/1998) 40.522.631,56  60.970.131,12 

 
programma annuale 2003 800.000,00 

 

 
programma annuale 2004 1.447.000,00 

 

 rete idrografica non principale (art. 47 l.r. 3/2003) 2.247.000,00  

 
programma annuale 2003 4.000.000,00 

 

 
programma annuale 2004 3.967.000,00 

 

 
programma annuale 2005 4.530.000,00 

 

to
tale rete m

in
o

re  

 interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17  lr 3/2003) 12.497.000,00  14.744.000,00 

In
terven

ti extra p
st  2003-2005  somma urgenza 321.229,22   

58.809.367,59  altri interventi 1.980.700,00   

  totale impegni 2003-2005  117.539.467,85   
 
 

Interventi extra pst 2003-05: 
interventi sulla rete minore (art. 
47 l.r. 3/03); interventi strutturali 
sulla rete inon principale (art. 17  
lr 3/2003); Manutenzione (lr 52; 
d lgs 112/1998); Sistemazione 
(d lgs 112/1998); 
somma urgenza; art. 16 lr 
3/2003; altro 
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Interventi finanziati: impegni programmi annuali 2006-2009 
 

tavola 24: Impegni assunti dal 2006 al 2009 ripartiti per tipologia di intervento 
 Impegni   

sistemazione  vecchi impegni 1.173,69  

sistemazione programma 2006 7.144.592,10  

sistemazione programma 2007 7.267.141,50  

sistemazione programma 2008 2.518.996,83  

sistemazione programmi 2006-2008 16.930.730,43  

altri interventi di sistemazione 573.960,00  

delta del po  1.252.000,00  

totale sistemazione 18.757.864,12  

  

 
manutenzione (integrazioni, saldi su vecchi lavori) 16.532,30  

manutenzione  programma 2006 (lr 52; d lgs 112/1998) 11.782.116,45  

manutenzione programma 2007 (lr 52; d lgs 112/1998) 11.649.756,70  

manutenzione programma 2008 (lr 52; d lgs 112/1998) 17.598.234,22  

manutenzione programma 2009 (lr 52; d lgs 112/1998) 2.278.176,15  

manutenzione programmi 2006-2009 43.308.283,52  

altri interventi manutenzione 1.771.212,47  

to
tale rete p

rin
cip

ale 

totale manutenzione 45.096.028,29  63.853.892,41 

programma annuale 2006 4.000.000,00  

programma annuale 2007 4.000.000,00  

programma annuale 2008 3.110.000,00  

interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 11.110.000,00  

programma 2006 1.447.000,00  

programma 2007 4.689.999,26  

programma 2008 1.300.000,00  

programma 2009 1.107.000,00  

interventi nella rete idraulica minore (art. 47 lr 3/2003) 8.543.999,26  

to
tale rete m

in
o

re 

altri interventi rete minore 935.000,00  20.588.999,26 

somma urgenza 8.520.560,59   

altri interventi 215.910,02   

totale impegni programmi annuali 2006-2009 93.179.362,28   

  
 

Lo specchietto seguente riepiloga le cifre complessive. 
 

totale impegni programmi annuali 2003-2005 (tav. 23) 117.539.467,85 

totale impegni programmi annuali 2006-2009 (tav. 24) 93.179.362,28 

totale impegni 2003-2009 (tav. 22) 210.718.830,13  
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tavola 25: Riepilogo impegni 
assunti dal 2003 al 2009 per 
le somme urgenze sui 
capitoli a queste dedicati 
(53010 e 100678) e sui 
capitoli art. 47 l.r. 3/2003, lr 
52/1980 e d. lgs. 112/98  

Come si può vedere negli allegati, nel periodo 2003-2005 gli interventi 

inseriti nel Programma straordinario triennale sono stati finanziati con il 

capitolo 100219 e con i capitoli 52004 (Interventi per la sistemazione ed il 

ristabilimento delle opere idrauliche di competenza regionale - lr 52/1980) 

e 52023 (Spese per gli interventi sui corsi d'acqua trasferiti alla 

competenza regionale – d. lgs 112/1998). 

Nel periodo 2006-2009 gli interventi di sistemazione ex lr 52/1980 sono 

stati finanziati attingendo anche alle risorse dell’articolo 47 (capitoli 

100219) e del decreto legislativo 112/1998 (capitolo 52023). 

Come si può vedere nella tavola sottostante (e nelle pagine seguenti), una 

quota di queste risorse è stata usata per le somme urgenze).  
 

oggetto Impegni sui capitoli 
“tipici” delle somme 
urgenze 

Impegni sui capitoli 
100219, 52002, 52004, 
52023 

Totale 

Interventi in somma urgenza 2003-2005 31.805.135,66 321.229,22 32.126.364,88 

Interventi in somma urgenza 2006-2009 42.885.946,82 8.520.560,59 51.406.507,41 

totale 2003-2009 74.691.082,48 8.841.789,81 83.532.872,29  
   Il programma 
triennale delle 
opere pubbliche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 26: Interventi inseriti 
nei programmi triennali dal 
2005 
fonte: Direzione 
difesa del suolo 
 

 Dall’anno 2005 in poi è stato predisposto annualmente un Programma 

triennale (ed elenco annuale) delle opere pubbliche, introdotto dalla l.r. 7 

novembre 2003, n. 27. Tale programmazione è orientata, nell’ambito del 

PRS - Piano Regionale di Sviluppo di cui alla l.r. n. 5 del 9 marzo 2007 - 

alla gestione della “Risorsa ambientale e territoriale”, nei settori del 

demanio idrico, della gestione idraulica, idrogeologica e geologica.  

Nel programma triennale ed elenco annuale sono riepilogati sia gli 

interventi finanziati dallo Stato o dall’Unione Europea a seguito di 

specifiche leggi di finanziamento, quali la Legge 267/98, la Legge 183/89, 

etc. e di specifici programmi di intervento, sia gli interventi da finanziare 

con fondi regionali. Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati, per le 

annualità dal 2005 al 2010, gli interventi inseriti nel programma triennale e 

nell’elenco annuale, relativi al settore della Difesa del Suolo. 
 

 Programma triennale  n. interventi  importo interventi 

2005-2007 792  € 694.564.755,31  

2006-2008 554  € 651.962.439,00  

2007-2009 485  €.672.376.462,71  

2008-2010 421  € 738.133.743,28  

2009-2011 394  € 686.290.127,76  

2010-2012 374  € 705.409.105,03   
 

tavola 27: Interventi inseriti nei programmi annuali 2005-2010 (fonte: Direzione difesa del suolo) 
 Elenco 

annuale anno n. interventi importo interventi 
interventi 
prioritari 

importo interventi 
prioritari 

quota su 
finanziamenti statali 

quota su risorse di 
privati 

quota su bilancio 
regionale 

 2005 283 € 189.426.181,00 226 € 157.839.869,00 €   78.984.675,00 €   32.887.124,00 €   47.518.070,00 

 2006 301 € 176.432.117,00 214 € 129.609.745,00 €   83.462.745,00 €   11.750.000,00 €   34.397.000,00 

 2007 309 € 200.769.993,46 197 € 117.718.567,46 €   76.953.567,46 €    2.500.000,00 €   38.265.000,00 

 2008 298 € 214.098.784,61 176 € 127.005.987,19 €   79.340.987,19 €    3.000.000,00 €   44.665.000,00 

 2009 283 € 205.396.226,55 186 € 142.746.226,55 €   93.880.292,55 €                    - €   48.865.934,00 

 2010 266 € 204.631.926,89 150 € 131.091.926,89 €   74.735.625,42 €    6.529.942,00 €   49.826.359,47 
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Ripartizione degli 
impegni per 
oggetto di spesa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nelle pagine precedenti (tavole 22, 23 e 24) si è visto come dal 2003 al 

2009, a fronte di 229.950.841,34 euro di stanziamenti, si registrano 

210.718.830,13 euro di impegni grazie alle risorse destinate a: 

- l’articolo 47 della l.r. 3/2003 (Interventi nel settore della difesa 

idrogeologica - Programma straordinario triennale – capitoli 100219 

e 100732); 

- la lr 52/1980 (interventi per la manutenzione e la sistemazione dei 

corsi d' acqua di competenza regionale – capitoli 52002 e 52004); 

- il d lgs 112/1998, Titolo III (Territorio Ambiente e Infrastrutture), capo 

IV (Risorse idriche e difesa del suolo), articoli 86-92 (Spese per gli 

interventi sui corsi d'acqua trasferiti alla competenza regionale – 

capitolo 52023); 

- l’articolo 17 della l.r. 3/2003 (Interventi strutturali sulla rete 

idrografica non principale – capitolo 100197); 

- l’articolo 16 della l.r. 3/2003 (Fondo per l’ulteriore finanziamento di 

programmi di intervento nel settore della difesa del suolo – capitolo 

100138). 

Si ritiene interessante presentare un’elaborazione dell’Osservatorio 

effettuata su dati del bilancio regionale, informazioni ricavate dalla lettura 

dei provvedimenti di impegno e informazioni fornite dalla Difesa del 

suolo, anticipando alcune riflessioni e valutazioni della Direzione 

medesima che troveranno spazio nel prosieguo del presente report. 

Con i due grafici seguenti si è cercato di confrontare la destinazione delle 

risorse annualmente stanziate, programmate e ripartite con il loro effettivo 

utilizzo. L’esame qui riguarda gli interventi sulla rete principale (così 

come individuata dalla dgr 3260 del 2002) e gli interventi in regime di 

somma urgenza  

Il primo grafico presenta i dati relativi alle risorse programmate per il 

Programma straordinario triennale (Programma/riparto sistemazioni – anni 

2003-2005), ripartite per gli interventi di manutenzione (anni 2003-2009) 

e sistemazione (2006, 2007, 2008): si tratta di informazioni contenute 

nelle delibere elencate alla pagine 16-18. Per quanto riguarda le somme 

urgenze sono stati presi in considerazione gli stanziamenti sui capitoli 

53010 (Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità 

naturali – lr 1/1975 – lr 58/1984) e 100678 (Interventi regionali di pronto 

intervento a seguito di calamità naturali - art. 17 lr 58/1984). 

Il secondo grafico evidenzia invece la ripartizione degli impegni 

effettivamente assunti. 

Dalla presente elaborazione sono stati esclusi, rispetto ai dati 

contenuti nelle tavole 23 e 24 gli interventi relativi alla rete 

idrografica non principale (art. 47 lr 3/2003), gli interventi 

strutturali sulla rete idrografica non principale (art 17  lr 3/2003 - 

2003-2005), e gli altri interventi.  
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tavola 28: Risorse 
programmate per 
manutenzioni/sistemazioni e 
risorse stanziate per interventi 
di somma urgenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 29: Ripartizione degli 
impegni effettivamente assunti 
tra interventi di manutenzione 
e sistemazione relativi alla 
rete idrografica principale e 
interventi disposti in regime di 
somma urgenza 
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Il grafico sottostante evidenzia come nel 2003, nel 2008 e, in particolare, 

nel 2009, per far fronte alle urgenze la Giunta stata costretta ad attingere 

alle risorse stanziate per gli interventi di sistemazione e manutenzione 

sulla rete principale (capitoli 52023, 100219, 52002, 52004) per finanziare 

interventi disposti in regime di somma urgenza: la quantificazione di 

queste risorse (8.841.789,81) è stata evidenziata nella tavola 25. 
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PUNTO DI ATTENZIONE – GLOSSARIO 

Interventi di MANUTENZIONE: Insieme di interventi su opere idrauliche esistenti, tesi ad assicurarne la funzionalità delle stesse, il loro ripristino se 
danneggiate, il loro mantenimento nel tempo. In sostanza si tratta di interventi non strutturali che mirano al normale mantenimento in esercizio del corso 
d’acqua, conservandone l’attuale assetto.  

Interventi di SISTEMAZIONE: Interventi tesi a modificare strutturalmente, in senso migliorativo, l'assetto idraulico del corso d'acqua; mediante questi 
interventi si modifica la sezione del corso d’acqua (con allargamento, approfondimento, variazione della pendenza delle sponde etc) per un certo tratto, 
al fine, solitamente, di ripristinare migliori condizioni di deflusso delle acque.  

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: Interventi che si rendono necessari in circostanze nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso per la pubblica 
incolumità o per l’integrità delle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale (L.R. 1/75 art. 3) e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di 
lavori, interventi o forniture. La circostanza di somma urgenza deve risultare da apposito verbale, redatto dal funzionario che rileva lo stato di pericolo, 
nel quale, in modo preciso, sono descritti i dissesti avvenuti e le possibili conseguenze nonché i motivi per i quali occorre intervenire. 
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Distribuzione 
territoriale degli 
impegni 
 
tavola 30: Ripartizione degli 
impegni 2003-2005 per 
distretto idrografico di 
appartenenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limitatamente al periodo 2003-2005 è stato possibile ripartire gli impegni 

per distretto idrografico di appartenenza. 
 

Distretto idrografico Pst 2003-2005 Extra pst 2003-2005 totale 2003-2005 

Brenta, Bacchiglione 14.028.000,00 19.051.246,57 33.079.246,57 

Adige, Garda, Delta Po, Fissero, Tartaro, 
Canalbianco 

20.289.000,00 15.710.368,73 35.999.368,73 

Laguna, Veneto Orientale, Coste 4.505.000,00 6.384.035,46 10.889.035,46 

Piave, Livenza, Sile 22.155.100,26 15.293.363,27 37.448.463,53 

non ripartibile  123.353,56 123.353,56 

totale 60.977.100,26 56.562.367,59 117.539.467,85 
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Mappa bacini idrografici (fonte: Direzione difesa del suolo) 
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C.  

Analisi di 

output 

 Obiettivo della presente parte della scheda di monitoraggio è fornire 

alcune informazioni sugli interventi che sono stati finanziati con le risorse 

analizzate dal punto di vista finanziario nelle pagine precedenti. 

 

Verrà inizialmente ripresa la classificazione per oggetto di spesa (tavole 

28-29) suddividendo gli interventi finanziati per: 

- interventi di manutenzione sulla rete principale; 

- interventi di sistemazione sulla rete principale; 

- interventi sulla rete minore ex art. 47 l.r. 3/2003; 

- interventi sulla rete minore ex art. 17 l.r. 3/2003; 

- interventi in somma urgenza (evidenziando le risorse, provenienti 

dai capitoli 100219, 52002, 52004, 52023) utilizzate a tal fine. 

 

Come si può vedere nella tavola 31 dal 2003 al 2009 sono stati finanziati 

1.281 interventi. 
 

 

 

 

tavola 31: Riepilogo degli interventi finanziati dal 2003 al 2009 

 2003-2005 2006-2009 2003-2009 

 Numero  Importi Numero  Importi Numero  Importi 

Interventi di sistemazione 146 59.970.907,07 58 18.757.864,12 204 78.728.771,19 

Interventi di manutenzione 202 40.522.631,56 261 45.096.028,29 463 85.618.659,85 

Totale rete principale 348 100.493.538,63 319 63.853.892,41 667 164.347.431,04 

Interventi sulla rete minore art. 47 7 2.247.000,00 23 7.436.999,26 30 9.683.999,26 

Interventi sulla rete minore art. 17 22 12.497.000,00 25 12.217.000,00 47 24.714.000,00 

Altri interventi rete minore   2 935.000,00 2 935.000,00 

Totale rete minore 29 14.744.000,00 50 20.588.999,26 79 35.332.999,26 

Interventi in somma urgenza 
capitoli dedicati 

247 31.805.135,66 276 42.885.946,82 523 74.691.082,48 

Interventi in somma urgenza altri 
capitoli 

4 321.229,22 6 8.520.560,59 10 8.841.789,81 

Totale interventi in somma 
urgenza 

251 32.126.364,88 282 51.406.507,41 533 83.532.872,29 

Altri interventi 2 1.980.700,00  215.910,02 2 2.196.610,02 

Totale  630 149.344.603,51 651 136.065.309,10 1.281 285.409.912,61 

= totale – interventi in somma urgenza 
capitoli dedicati 

 117.539.467,85  93.179.362,28  210.718.830,13 

 

 

 nota: rientrano tra gli interventi di sistemazione gli interventi programmati sul PST, gli interventi relativi 
all’articolo 16 l.r. 3/2003 e tutti gli interventi di sistemazione finanziati attraverso la l.r. 52/1980 e il d. lgs 
112/1998. 

 

 

 

tavola 32: Impegno medio 
per singolo intervento  

 La tavola 32 presenta la stima del costo medio per intervento finanziato. 

 

Risorse impegnate Interventi finanziati Impegno medio per singolo intervento 

285.409.912,61 1.281 222.802,43  
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Analisi degli 
interventi 
finanziati 
annualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pst 2003-2005 

 

 Le pagine seguenti riportano l’analisi di output degli interventi finanziati 

in ciascun anno dal 2003 al 2009: gli interventi vengono ripartiti per: 

- interventi di sistemazione sulla rete principale (nel 2003-2005 la 

maggior parte di questi interventi costituiscono il PST); 

- interventi di manutenzione sulla rete principale; 

- interventi sulla rete minore (ex art. 47 ed art. 17 della l.r. 3/2003); 

- interventi in somma urgenza; 

- altri interventi. 

Per facilitare la lettura gli interventi di sistemazione, manutenzione e in 

somma urgenza sono rappresentati con i medesimi colori delle tavole 28, 

29 e 31. 
 

Come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, secondo le 

elaborazioni dell’Osservatorio le risorse impegnate per il PST relative ai 

programmi annuali 2003-2005 corrispondono a circa 59 milioni di euro. 
 

tavola 33: Riepilogo degli interventi finanziati con i programmi annuali 2003-2005 

 programma 2003 programma 2004 programma 2005 2003-2005 

 Interventi finanziati Interventi finanziati Interventi finanziati Interventi finanziati 

 Numero  Impegni Numero  Impegni Numero  Impegni Numero  Impegni 

Rete principale 50 19.142.917,34 19 10.519.000,00 42 17.488.802,92 111 47.150.720,26 

Delta del Po 4 3.000.000,00   2 1.500.000,00 6 4.500.000,00 

Laghi 10 5.000.000,00 1 1.600.000,00   11 6.600.000,00 

Litorali 2 479.380,00     2 479.380,00 

Totale pst 66 27.622.297,34 20 12.119.000,00 44 18.988.802,92 130 58.730.100,26 
         
 
 
 
 
 
tavola 34: Impegno medio 
per singolo intervento (pst 
2003-2005) 
 

Programma annuale 
2003 

 La tavola 34 presenta la stima del costo medio per intervento finanziato 

attraverso il Programma straordinario triennale 2003-2005. 
 

Programma straordinario triennale 

Risorse impegnate Interventi finanziati Impegno medio per singolo intervento 

58.730.100,26 130 451.770,00 
 

La tavola seguente riepiloga le informazioni relative agli interventi 

finanziati attraverso il programma annuale per il 2003. 
 
tavola 35: Interventi finanziati 
con il programma annuale 
2003 

 
 

Previsione  Implementazione (impegni) 

rete 
numero 
interventi  importo finanziati Importo 

Rete idraulica principale 55 23.110.917,34 50 19.142.917,34 

Area delta del po 4 3.000.000,00 4 3.000.000,00 

Laghi, serbatoi, sistema idraulico 
della montagna bellunese 11 5.250.000,00 10 5.000.000,00 

Interventi in difesa dei litorali   2 479.380,00 

S
is

te
m

az
io

n
e 

 

Totale 70 33.110.917,34 66 27.622.297,34  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nota: Per quanto attiene nello specifico la rete idrografica principale il Programma 
annuale per il 2003 ha destinato 25,2 milioni di euro (ripartita tra i distretti 
idrografici per il 70% in base alla lunghezza complessiva dei corsi d’acqua, per il 
30% in relazione alla situazione complessiva della rete idrografica, alla 
concomitanza con altre linee di finanziamento, alla capacità di spesa delle 
Strutture periferiche). 
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tavola 36: Interventi extra pst 
finanziati nel 2003 
 

Vengono di seguito esaminati gli interventi finanziati extra pst nel corso 

del 2003 

 
 interventi Impegni 

   
Sistemazione – anni 2001-2002 (d lgs 112/1998) 1 206.582,76 

Altri interventi di sistemazione  35.000,00 

Totale sistemazione (extra pst) 1 241.582,76 

   
Manutenzione – anni 2001-2002 (d lgs 112/98) dgr 3074/2001 21 4.330.838,05 

Manutenzione - anno 2002 (lr 52) dgr 873/2002 12 1.725.600,00 

Manutenzione – anno 2003 (lr 52; d lgs 112/1998) 34 5.722.000,00 

Altri interventi di manutenzione  38.000,00 

Totale manutenzione 67 11.816.438,05 

   
Rete idrografica non principale art. 47 3 800.000,00 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 5 4.000.000,00 

Totale rete minore 8 4.800.000,00 

   
Interventi in somma urgenza 4 321.229,22 

   
Altro  22.700,00 

   
Totale interventi extra pst 80 17.201.950,03  

 
Programma annuale 
2004 
 
 
 
 
 
 
tavola 37: Modifiche 
apportate al pst dal 
programma annuale 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 38: Interventi finanziati 
con il programma annuale 
2004 
 
 

 Il programma annuale 2004 ha apportato alcune modifiche al programma 

triennale originario. Con la dgr 2505 del 2003 la Giunta si era attribuita la 

facoltà di operare modifiche al programma annuale degli interventi nel 

limite del 20% dell’importo complessivo del programma medesimo, 

dandone tuttavia comunicazione alla Commissione consiliare.  

 
Modifica al PST 2003-2005 originario Numero interventi 

1° stralcio di intervetnto complessivo previsto nel 
programma triennale 

9 

2° stralcio di un intervento previsto nel programma annuale 
2003 e non interamente finanziato 

1 

Nuovi interventi 5 

 

La tavola che segue riporta informazioni relative agli interventi finanziati 

attraverso il programma annuale per il 2004. 

 
Previsione  Implementazione (impegni) rete 
numero 
interventi  

importo finanziati Importo 

Rete idraulica principale 34 17.751.000,00 19 10.519.000,00 

Laghi, serbatoi, sistema 
idraulico della 
montagna bellunese 

1 1.600.000,00 1 1.600.000,00 

si
st

em
az

io
n

e 

Totale 35 19.351.000,00 20 12.119.000,00  
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tavola 39: Interventi extra pst 
finanziati nel 2004 
 

Vengono di seguito esaminati gli interventi finanziati extra pst nel corso 

del 2004. 
 

 interventi impegni 

Art. 16 lr 3/2003  15 999.224,05 

Totale sistemazione 15 999.224,05 

   
Manutenzione – anni 2001-2002 (d lgs 112/98) dgr 3074/2001 1 679.885,35 

Manutenzione - anno 2004 (lr 52; d lgs 112/1998) 57 14.021.124,00 

Altri interventi di manutenzione  5.184,16 

Totale manutenzione 58 14.706.193,51 

   
Rete idrografica non principale art. 47 4 1.447.000,00 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 7 3.967.000,00 

Totale rete minore 11 5.414.000,00 

   
Altro 1 658.000,00 

   
Totale interventi extra pst 84 21.777.417,56  

 

Programmi annuali 
2005 
 

 La tavola che segue riporta informazioni relative agli interventi finanziati 

attraverso il  programma annuale per il 2005. 
 

tavola 40: PST - interventi 
finanziati con il programma 
annuale 2005 
 

 
 

previsione  implementazione rete 

n. interventi  importo finanziati importo 

Rete idraulica principale 42 17.520.000,00 42 17.4288.802,92 

Area delta del Po 2 1.500.000,00 2 1.500.000,00 

si
st

em
az

io
n

e 

Totale   44 18.988.802,922 
 

 
 
 
tavola 41: Interventi extra pst 
finanziati nel 2005 
 

 Vengono di seguito esaminati gli interventi finanziati extra pst nel 2005. 
 

 interventi impegni 

   

Interventi di manutenzione - anno 2005 (lr 52; d lgs 112/1998) 77 14.000.000,00 

   
Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 
3/2003) 10 4.530.000,00 

   

Altro 1 1.300.000,00 

   

Totale interventi extra pst 88 19.830.000,00  
 
 

tavola 42 : Prospetto impegni 2003-2005 con successive modifiche 

previsione originaria nuovi 2004 nuovi 2005 totale rete/area 

num € num € num € num € 

Rete principale 84 35.080.890,26 4 2.350.000,00 23 9.720.000,00 111 47.150.890,26 

Delta del po 5 4.033.000,00     1 467.000,00 6 4.500.000,00 

Laghi 10 5.000.000,00     1 1.600.000,00 11 6.600.000,00 

Litorali 2 479.380,00         2 479.380,00 

Totale 101 44.593.270,26 4 2.350.000,00 25 11.787.000,00 130 58.730.270,26 
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Riparti annuali 2006 
 
tavola 43: Interventi finanziati 
nel 2006 

 

La tavola seguente riepiloga gli interventi finanziati nel 2006. 
 fonte normativa numero 

interventi 
importo  

    Interventi di sistemazione – anno 2006 lr 52/1980; d lgs 112/1998 16 7.144.592,10 

Delta del Po  1 1.252.000,00 

Totale sistemazione  17 8.396.592,10 

    Interventi di manutenzione – anno 2006 lr 52/1980; d lgs 112/1998 62 11.782.116,45 

Altri interventi di manutenzione  3 1.605.000,00 

Totale manutenzione  65 13.387.116,45 

    Totale rete principale  82 21.783.718,55 

    Interventi sulla rete idraulica minore art. 47 lr 372003 3 1.447.000,00 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale art 17 lr 3/2003 7 4.000.000,00 

Totale rete minore  10 5.447.000,00 

    Altro   134.916,85 

    Totale  92 27.365.625,40 
 

  

 Riparti annuali 2007 
 
tavola 44: Interventi finanziati 
nel 2007 

 Si riepilogano di seguito gli interventi finanziati nel 2007.  
 fonte normativa numero 

interventi 
importo  

    Interventi di sistemazione – anno 2007 lr 52/80; d lgs 112/98 20 7.267.141,50 

    Interventi di manutenzione – anno 2007 lr 52/80; d lgs 112/98 66 11.649.756,70 

    Totale rete principale  86 18.916.898,20 

    Interventi sulla rete idraulica minore art. 47 lr 372003 14 4.689.999,26 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale art 17 lr 3/2003 6 4.000.000,00 

Totale rete minore  20 8.689.999,26 

    Altro   1.562,66 

    Totale  106 27.608.460,12 

   Riparti annuali 2008 
 
tavola 45: Interventi finanziati 
nel 2008 

 La tavola seguente riepiloga gli interventi finanziati nel 2008.  
 fonte normativa numero 

interventi 
importo  

    Interventi di sistemazione – anno 2008 lr 52/1980; d lgs 112/1998 15 2.518.996,83 

Altri interventi di sistemazione  3 548.960,00 

Totale sistemazione  18 3.067.956,83 

    Interventi di manutenzione – anno 2008 lr 52/1980; d lgs 112/1998 102 17.598.234,22 

Altri interventi di manutenzione  4 166.212,47 

Totale manutenzione  106 17.764.446,69 

    Totale rete principale  124 20.832.403,52 

    Interventi sulla rete idraulica minore art. 47 lr 372003 6 1.300.000,00 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale art 17 lr 3/2003 6 3.110.000,00 

Totale rete minore  12 4.410.000,00 

    Interventi di somma urgenza  1 500.000,00 

    Altro   79.430,51 

    Totale  137 25.821.834,03 
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Riparti annuali 2009 
 
tavola 46: Interventi 
finanziati nel 2009 

 

La tavola seguente riepiloga gli interventi finanziati nel 2009. 
 

 fonte normativa numero 
interventi 

importo  

    Altri interventi di sistemazione  3 26.173,69 

    Interventi di manutenzione – anno 2009 lr 52/1980; d lgs 112/1998 24 2.278.176,15 

Altri interventi di manutenzione   16.532,30 

Totale manutenzione  25 2.294.708,45 

    Totale rete principale  28 2.320.882,14 

    Interventi sulla rete idraulica minore art. 47 lr 372003 6 1.107.000,00 

Altri interventi sulla rete minore  2 935.000,00 

Totale rete minore  8 2.042.000,00 

    Interventi di somma urgenza  5 8.020.560,59 

        Totale  41 12.383.442,73 
 

Interventi in somma 
urgenza 2003-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 47: Interventi 
finanziati nel periodo 2003-
2005 sui capitoli dedicati alle 
somme urgenze 

 Nelle pagine precedenti sono state fornite informazioni relative agli 

interventi in somma urgenza finanziati con i capitoli 100219, 52002, 

52004, 52023. Le tavole seguenti riportano informazioni relative agli 

interventi in somma urgenza finanziati nel periodo 2003-2009 sui capitoli 

dedicati alle somme urgenze, il 53010 (Interventi regionali di prevenzione 

e soccorso per calamità naturali – lr 1/1975 – lr 58/1984) e il 100768 

(Interventi regionali di pronto intervento a seguito di calamità naturali - 

art. 17 lr 58/1984). 
 

  
  
 2003 2004 2005 Totali per Genio (2003-05) 

Genio 
Civile n° importo n° importo n° importo n° importo 

Belluno 20 2.023.908,04 5 225.000,00 9 853.000,00 34 3.101.908,04 

Padova 13 1.328.434,01 35 6.370.478,23 25 3.260.000,00 73 10.958.912,24 

Rovigo 9 1.033.639,00 6 520.000,00 6 617.700,00 21 2.171.339,00 

Treviso 18 3.103.259,86 10 1.324.775,41 6 683.000,00 34 5.111.035,27 

Venezia 16 1.452.577,08 10 1.199.967,28 11 1.245.000,00 37 3.897.544,36 

Verona 7 674.396,75 6 804.000,00 2 390.000,00 15 1.868.396,75 

Vicenza 10 1.266.000,00 11 1.555.000,00 12 1.875.000,00 33 4.696.000,00 

totale 93 10.882.214,74 83 11.999.220,92 71 8.923.700,00 247 31.805.135,66  
 

tavola 48: Interventi finanziati nel periodo 2006-2009 sui capitoli dedicati alle somme urgenze  

 2006 2007   2008   2009 Totali per Genio 

Genio 
Civile N° importo n° importo n° importo n° importo n° importo 

Belluno   3 182.980,55 9 1.234.431,00 11 2.288.484,46 23 3.705.896,01 

Padova 30 3.825.000,00 13 1.825.752,78 10 1.900.529,98 26 4.304.158,52 79 11.855.441,28 

Rovigo 1 200.000,00 5 984.882,62 5 524.578,67 2 164.689,04 13 1.874.150,33 

Treviso 10 1.196.000,00 2 170.000,00 7 1.654.636,60 10 1.481.547,11 29 4.502.183,71 

Venezia 13 1.704.000,00 16 2.021.467,26 15 2.159.000,00 23 2.788.007,15 67 8.672.474,41 

Verona 3 600.000,00 5 900.000,00 2 399.039,05 7 1.489.487,82 17 3.388.526,87 

Vicenza 12 1.830.000,00 10 1.913.047,44 8 1.865.000,00 18 3.279.226,77 48 8.887.274,21 

totale 69 9.355.000,00 54 7.998.130,65 56 9.737.215,30 97 15.795.600,87 276 42.885.946,82  
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tavola 49: Interventi 
finanziati nel periodo 2003-
2009 sui capitoli dedicati alle 
somme urgenze  

 La tavola seguente riporta il totale degli interventi in somma urgenza 
finanziati con i capitoli 53010 e 100768 dal 2003 al 2009. 
 

  Totali per Genio 2003-2009 
Genio 
Civile 

n° 
interventi importo 

Belluno 57 6.807.804,05 
Padova 152 22.814.353,52 
Rovigo 34 4.045.489,33 
Treviso 63 9.613.218,98 
Venezia 104 12.570.018,77 
Verona 32 5.256.923,62 
Vicenza 81 13.583.274,21 

totale 523 74.691.082,48 
nota: il totale di questi impegni corrisponde alla cifra evidenziata in verde alla tavola 13 e a quelle evidenziate 
nella tavola 25 
 

 
Tempistica di 
esecuzione degli 
interventi sulla 
rete idraulica 
principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 50: Tempi di 
pagamento del saldo 

 Per poter stimare il tempo di esecuzione degli interventi sulla rete 
principale è necessario conoscere la data di inizio e di ultimazione degli 
stessi. 
Non disponendo della prima informazione, un’approssimazione può essere 
offerta dalla data del provvedimento con il quale sono state impegnate le 
risorse stanziate a bilancio nel triennio 2003-05. 
Per fornire poi un’indicazione sufficientemente attendibile sulla data di 
ultimazione degli interventi sono stati utilizzati gli estremi dei 
provvedimenti con i quali si è disposto il pagamento del saldo, al termine 
di un percorso che, iniziando con la delibera di riparto, è proseguito con i 
decreti di assunzione degli impegni, i pagamenti in occasione dei consueti 
stati avanzamento lavori e, infine, i provvedimenti che hanno disposto i 
pagamento del saldo.  
 
 
anno n° 

interventi 
n° 
interventi 
saldati 

% interventi 
saldati 

dalla delibera 
di riparto al 
decreto 
d'impegno 

dal decreto 
d'impegno al 
pagamento del 
saldo 

dalla delibera 
di riparto al 
pagamento del 
saldo 

2003 50 43 86,0% 228 gg. 983 gg. 1.211 gg. 
2004 19 15 78,9% 149 gg. 1.007 gg. 1.156 gg. 
2005 42 32 76,2% 137 gg. 839 gg. 976 gg. 
2003-05 111 90 81,1% 181 gg. 936 gg. 1.118 gg. 
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D.  

La valutazione 

della Direzione 

difesa del suolo  

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 
degli interventi 
di difesa del 
suolo 

 

 L’Osservatorio ha ritenuto utile acquisire il parere della Direzione difesa 

del suolo sull’applicazione del PST e, più in generale, sulla politica 

regionale in materia di difesa idrogeologica. 

 

In particolare, l’Osservatorio ha chiesto la redazione di un breve 

documento che possa illustrare le modalità con cui viene affrontata la 

programmazione degli interventi di manutenzione e sistemazione 

idraulica e dei problemi operativi che la Direzione incontra nello 

svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Quella che segue, è una sintesi 

di tale documento. 

 

La programmazione degli interventi è effettuata annualmente dalla 

Direzione Regionale Difesa del Suolo, di concerto con le Direzioni di 

distretto Idrografico e con gli Uffici del Genio Civile Regionale. 

Negli anni 2003 e 2004 tale programmazione, a seguito anche dello 

specifico finanziamento disposto dall’art. 47 della L.R. 3/2003, si è 

concretizzata nel PST – Programma Straordinario Triennale degli 

Interventi di Difesa Idrogeologica, annualità 2003 e 2004, del quale si dirà 

più avanti. 

 

Dall’anno 2005 in poi, invece, come si è già avuto modo di sottolineare, è 

stato predisposto annualmente un “Programma Triennale ed Elenco 

Annuale” degli interventi. 

 

Le specifiche azioni della Difesa del Suolo sono individuate nel PAS 

(Piano di Attuazione Spesa) e per quanto attiene il dettaglio delle attività 

nel DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.  

 

Gli interventi inseriti nel programma triennale ed elenco annuale sono 

riconducibili ai seguenti obiettivi: 
 

Difesa idrogeologica 

• Perimetrazione dei fenomeni di dissesto geologico; 

• Aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico  - parte geologica 

• Monitoraggio dei movimenti franosi; 

• Promozione di studi e indagini geotematiche ed idrauliche;  

• Opere di consolidamento dei versanti, e manutenzione delle opere;  

• Piani di rilocalizzazione degli abitati e loro attuazione; 

 

Sicurezza idraulica 

• Perimetrazione dei fenomeni di dissesto idraulico; 

• Manutenzione delle opere di difesa degli alvei; 

• Definizione di interventi strutturali di difesa idraulica per la 

moderazione delle piene; 

• Interventi finalizzati a garantire accettabili condizioni di sicurezza 

idraulica e di equilibrio ambientale; 
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Difesa delle coste 

• Programmi integrati di valorizzazione e manutenzione della fascia 

costiera; 

• Interventi di riduzione del rischio mareggiate e di conservazione della 

fascia dunosa litoranea; 

• Interventi di vivificazione di lagune; 

 

Tutela delle acque 

• Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; 

• Definizione del bilancio idrico per bacino e monitoraggio delle acque 

superficiali e sotterranee; 

• Individuazione di interventi, strutturali e non, finalizzati a consentire 

l'ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’importo annuale per interventi destinato ai programmi annuali relativi al 

Piano triennale delle opere pubbliche che si attesta, in maniera pressoché 

costante, sui 200 milioni di Euro, è rappresentativo dell’attuale 

fabbisogno, con riferimento alle competenze delle strutture regionali, per 

opere nel settore della Difesa del Suolo. Il dato, infatti, deriva dalle 

segnalazioni, da parte delle Strutture del Genio Civile regionale, di 

criticità presenti nella rete e dalle previsioni degli strumenti di 

pianificazione quali i Piani di Assetto Idrogeologico. 

 

Negli elenchi annuali degli interventi è stato necessario, ogni anno, 

effettuare la suddivisione in fasce di priorità come previsto dal D.M. 

9/6/2005. Questo perché le risorse a bilancio (sia derivanti da trasferimenti 

statali e comunitari che da risorse regionali) non sono mai state sufficienti 

a soddisfare integralmente le necessità. 

Pertanto in ogni annualità sono stati individuati gli interventi prioritari – 

corrispondenti in media a circa il 70% del totale interventi – compatibili 

con gli importi derivanti dalla proposta di budget predisposta dalla 

Direzione Difesa del Suolo, che mediamente si è attestata sui 124 milioni 

di Euro annui (di cui in media 81 milioni di Euro derivanti da 

finanziamenti statali e comunitari – prevalentemente reiscrizioni di 

finanziamenti disposti in annualità precedenti – e in media 43 milioni di 

Euro potenzialmente finanziabili con risorse regionali). 

Come detto, il totale delle risorse poste a base della programmazione è 

pari in media a 124 milioni di Euro annui, come da relativa proposta di 

budget elaborata annualmente dalla Direzione Difesa del Suolo. Detta 

proposta però è sistematicamente ridotta, in maniera significativa, in fase 

di formazione del bilancio regionale di previsione e pertanto, di fatto, le 

risorse effettivamente utilizzabili per la realizzazione degli interventi è 

nettamente inferiore a quanto richiederebbero le priorità individuate. 
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tavola 51: Confronto importo 
proposto budget 2010 – 
competenza inziale bilancio di 
previsione 2010 (capitoli art. 
47 l.r. 3/2003; l.r. 52/80; d . 
lgs 112/98) 
 

 

Come esempio della differenza tra gli importi della proposta di budget 

elaborata dalla Direzione Difesa del Suolo e gli importi successivamente 

disponibili nel bilancio di previsione, si riepilogano di seguito i dati 

relativi all’anno 2010, per i capitoli di spesa usualmente utilizzati per 

interventi di manutenzione e sistemazione idraulica. 

 

Capitolo di spesa Importo proposto BUDGET 2010 
Competenza iniziale 

BILANCIO di previsione 2010 

052002            4.600.000,00                              -    

052004         2.500.000,00                                 -    

052023          8.700.000,00                6.000.000,00  

100219    13.000.000,00                2.000.000,00  

totali        28.800.000,00              8.000.000,00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse 
regionali per 
interventi sulla 
rete idrografica 
principale - 
programmazione 
e riparto degli 
interventi di 
manutenzione e 
di sistemazione 
idraulica 
 
 
 
 
 

 A causa della evidenziata carenza di risorse, quindi, l’elenco annuale non 

è mai rappresentativo degli interventi che saranno effettivamente avviati 

nell’anno, ma funge solo da contenitore ed è indicativo solo delle 

necessità di intervento. Questo in particolare per gli interventi che 

dovrebbero essere realizzati con oneri a carico di finanziamenti regionali 

e, tra questi, per gli interventi sulla rete idrografica principale. 

 

Da ciò deriva anche – ormai da anni – l’assenza di un vero e proprio 

programma di interventi strutturali di sistemazione idraulica.  

Infatti le scarse disponibilità di bilancio nei capitoli di spesa relativi a 

finanziamenti regionali non permettono la predisposizione di un 

programma di opere significative, potendo quindi finanziare solo pochi 

interventi di manutenzione o singoli interventi urgenti, non inquadrati in 

un’ottica di programmazione e più che altro rispondenti ad esigenze 

contingenti ed inderogabili. 

 

Il trend delle risorse regionali disponibili per interventi, rappresentato 

dalle competenze iniziali sui capitoli di spesa dai quali la Direzione Difesa 

del Suolo, e quindi il “sistema difesa del suolo”, attinge ogni anno per la 

programmazione di interventi sulla rete idrografica principale (capitoli 

52002, 52004, 52023, 100219 e 100732) e per interventi in regime di 

somma urgenza (capitoli 53010 e 100678), come è già stato evidenziato 

nel corso del presente rapporto di monitoraggio, è negativo.  

 

La Direzione del suolo lamenta che l’evidente carenza delle risorse 

allocate annualmente sul bilancio di previsione non permette di investire 

come si dovrebbe in termini di prevenzione, assicurando la necessaria 

manutenzione annuale delle opere idrauliche esistenti e la realizzazione di 

nuove opere strutturali, per la sicurezza idraulica del territorio. 

 

Conseguentemente le esigue risorse disponibili, spesso, vengono destinate 

a situazioni di evidente criticità che richiedono un tempestivo intervento 
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tavola 52: Risorse stanziate, 
impegnate e pagate dal 2003 
al 2007 relative all’art. 47 l.r. 
3/2003 

 

(in genere disposto in condizioni di somma urgenza), che probabilmente 

non si sarebbero manifestate se si fossero assicurati, annualmente, gli 

interventi di manutenzione ed i necessari interventi strutturali. 
 

Il dirottamento delle risorse assegnate, dai capitoli di programmazione a 

quelli per gli interventi disposti in regime di somma urgenza, risulta 

evidente dalle elaborazioni dell’Osservatorio presentate alle pagine 31 e 

32, che comparano le risorse programmate negli anni dal 2003 al 2009 per 

le manutenzioni e sistemazioni idrauliche con gli impegni di spesa – 

determinati a consuntivo – disposti negli stessi anni per interventi in 

regime di somma urgenza. 
 

Oltre alla generalizzata pesante diminuzione del totale delle risorse per 

interventi programmati (manutenzioni e sistemazioni), si constata che il 

trend negativo – in modo particolare quello riferito alle risorse per 

interventi strutturali di sistemazione – produce un forte ricorso a interventi 

disposti in regime di somma urgenza. Con l’eccezione, però, dell’anno 

2003 in cui una quantità notevole di risorse per la programmazione di 

interventi strutturali non ha prodotto, né in quell’anno né nei successivi, 

una considerevole diminuzione degli interventi di somma urgenza. 
 

E’ opportuno ricordare, a tal proposito, che gli interventi disposti in 

regime di somma urgenza ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 

possono essere affidati in forma diretta e, di norma, risultano più onerosi 

per l’Amministrazione rispetto ad interventi programmati ed affidati con 

procedure ordinarie. 
 

Nella tabella seguente sono riepilogati i dati riguardanti gli 

stanziamenti, agli impegni e alle liquidazioni disposti dal 2003 al 2007 sui 

capitoli di bilancio che fanno capo all’art. 47 della L.R. 3/2003. 
 

Anno   Stanziamenti   Impegni   Pagamenti  

2003       15.000.000,00          8.677.700,00                             -      

2004         9.000.000,00          8.999.080,00          1.463.023,49  

2005       15.000.000,00        14.280.010,00          6.515.016,60  

2006       10.130.000,00        10.096.000,00        10.521.751,13  

2007       10.000.000,00          9.889.299,26        12.276.319,93  

 2003-07       59.130.000,00      51.942.089,26      30.776.111,15 

 

Dalla tabella si evince che, esclusivamente per l’anno 2003, solo una parte 

degli importi stanziati – meno di 9 milioni di Euro – è stata effettivamente 

impegnata. 

 

Ciò può essere stato determinato da una non perfetta sinergia tra la 

Direzione Difesa del Suolo, cui compete la distribuzione delle risorse e gli 

impegni di spesa finali post affidamento, e le Strutture del Genio Civile 
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deputate alla progettazione ed appalto delle opere. 

In linea generale, vanno considerate, quanto meno, alcune problematiche 

che hanno pesantemente influito sulla gestione dei fondi, in particolare: 

 

• i vincoli posti all’utilizzo delle risorse regionali (che obbligano 

all’impegno delle risorse nello stesso esercizio finanziario in cui sono 

stanziate) 

• i vincoli posti dalla Legge Regionale 39/2001 (in particolare la 

determinazione del beneficiario come condizione necessaria 

l’impegno della spesa; 

• l’intensità crescente dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità sulla 

gestione finanziaria, limitando sia la competenza quanto, e soprattutto, 

la cassa. 

 

Tali problematiche, poi, si tramutano in vere e proprie criticità se correlate 

con i tempi necessari per gli atti di programmazione, per la progettazione, 

per l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni (autorizzazione 

paesaggistico-ambientale, valutazione di incidenza ambientale, 

valutazione di impatto ambientale, procedure di esproprio), per 

l’approvazione dei progetti, l’appalto e l’esecuzione dei lavori. 

 

Come possibile soluzione per ridurre gli effetti negativi di questi e altri 

aspetti, con disegno di legge regionale n. 264 della scorsa Legislatura, è 

stata proposta una riorganizzazione del settore della Difesa del Suolo e di 

tutte le strutture regionali che operano nel settore. 

 

Il DDL, privilegiando la scelta di un modello organizzativo che 

consentisse di eliminare tutte le attuali suddivisioni, prevedeva 

l’accorpamento degli attuali uffici periferici regionali in un unico 

soggetto, avente natura e veste di Agenzia, con funzioni prettamente di 

tipo operativo, mutuando l’esperienza, più che positiva, fatta in relazione 

al bacino del fiume Po, gestito fin dal 2002 da A.I.Po. (Agenzia 

interregionale per il fiume Po), alla quale le Regioni frontiste, tra cui il 

Veneto, hanno attribuito le proprie funzioni amministrative sia di difesa 

del suolo che di gestione del demanio idrico. 

 

Il D.D.L., con l’avvio della nuova Legislatura è decaduto, non essendo 

giunto a conclusione dell’iter per la trasformazione in Legge Regionale. 

 

L’analisi e la riflessione sui dati sopra evidenziati, potrebbe ora costituire 

il giusto input per affrontare in maniera organica la ristrutturazione del 

sistema della Difesa del Suolo. 
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E.  

Conclusioni  

 
 

 

 Il presente rapporto ha cercato di fornire un quadro degli interventi 

regionali in materia di difesa idrogeologica, partendo dalla constatazione 

che il rischio idrogeologico nel territorio, quando è entrato in vigore 

l’articolo 47 della l.r. 3/2003 era notevole, come dimostravano le 

elaborazioni e le stime dell’epoca, sia pur incomplete. 

Il punto di partenza della nostra analisi è rappresentato dall’articolo 47 

della l.r. 3/2003 che prevedeva la redazione e realizzazione di un  

programma straordinario di interventi nel settore della difesa 

idrogeologica. Tale programma fu motivato dagli eccezionali fenomeni 

atmosferici che colpirono il Veneto nell’autunno del 2002, provocando 

seri danni soprattutto nella provincia di Belluno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La situazione in 
Veneto oggi 
 
 
 
 
tavola 54: Percentuale di 
comuni soggetti a frane e 
alluvioni per provincia (2009) 
– Fonte: Direzione difesa del 
suolo 

 Il rischio idrogeologico nel Veneto non è un elemento eccezionale 

ma sembra piuttosto connaturato nel territorio: la figura seguente 

testimonia di un livello di rischio notevole, essendo un comune su 

quattro a pericolo di fenomeni franosi e quattro su dieci a pericolo di 

fenomeni alluvionali. 

Percentuali di comuni soggetti a frane e alluvioni per 

provincia (2009)

0%

25%

50%

75%

100%

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona

% Comuni soggetti a pericolosità da frana per provincia 

% Comuni soggetti a pericolosità da alluvione per provincia 

147 comuni su 581 soggetti a frane (25%) 
232 comuni su 581 soggetti ad alluv ioni (40%) 

 

Ma la situazione ambientale, dal 2003 ad oggi, non è migliorata, almeno 

per quanto riguarda le precipitazioni; in particolare negli ultimi tre anni, 

come dimostra  l’elaborazione seguente prodotta dall’Arpav, si sono 

registrati livelli intensi di piogge. Non è un caso, probabilmente, che, 

proprio in questo periodo, gli stanziamenti sui capitoli “dedicati” alle 

somme urgenze si sono rivelati insufficienti e la Giunta è stata costretta, 

come si è visto, a utilizzare risorse stanziate per gli interventi annuali di 

manutenzione e sistemazione. 

 tavola 53: Stima degli 
afflussi  meteorici in m3 di 
acqua caduti sul territorio 
regionale nei  mesi da 
Ottobre a Giugno 
(periodo 1994-2010) – 
fonte Arpav 
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tavola 55: Comuni soggetti a pericolosità idraulica e geologica in Veneto  

Provincia N° Comuni 
Comuni soggetti a 

frana 

% Comuni soggetti a 
pericolosità da frana 

per provincia  

Comuni soggetti a 
fenomeni di 

alluvione 

% Comuni soggetti a 
pericolosità da 

alluvione per provincia  

Belluno 69 66 96% 12 17% 

Padova 104 10 10% 48 46% 

Rovigo 50 0 0% 31 62% 

Treviso 95 12 13% 44 46% 

Venezia 44 0 0% 30 68% 

Vicenza 121 34 28% 36 30% 

Verona 98 25 26% 31 32% 

Totale 581 147 25% 232 40% 
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 Nel tentativo di produrre un’analisi più interessante si è ritenuto 

opportuno posare lo sguardo anche sulla programmazione successiva, 

prendendo in esame i programmi annuali attuati tra il 2006 e il 2009. 

 

La redazione del rapporto si è rivelata assai complessa per una serie di 

ragioni che vanno dall’accavallarsi di diversi strumenti di 

programmazione nel periodo considerato (nel 2005 il programma 

triennale delle opere pubbliche, introdotto dalla l.r. 27/2003,  assorbì il 

programma straordinario 2003-2005) alla gestione dei capitoli di spesa 

utilizzati per la concreta realizzazione degli interventi programmati, in 

quanto sono stati movimentati anche capitoli afferenti ad altre norme. Ciò 

ha comportato la necessità di procedere ad alcune scelte nell’insieme dei 

capitoli da sottoporre ad analisi, scelte che, per loro natura, contengono 

una inevitabile componente di arbitrarietà. La ratio che ha orientato le 

nostre scelte è stata il desiderio di fornire un quadro il più completo 

possibile degli sforzi regionali in materia di difesa idrogeologica per ciò 

che concerne la rete idrografica principale e minore.  

 

L’analisi effettuata consente di concludere che è senz’altro necessaria una 

riorganizzazione normativa, se non altro in termini di semplificazione 

gestionale e procedurale, che possa riverberarsi altresì in una più chiara e 

coerente rappresentazione degli interventi attuati nel bilancio regionale.  

In realtà ben più profonde sarebbero le necessità di revisione normativa, 

in quanto attualmente la scarsità di risorse attribuite alla difesa del suolo e 

le difficoltà operative lamentate dalla Direzione competente impediscono, 

di fatto, di procedere a una vera programmazione degli interventi di difesa 

idrogeologica.  

 

Allo stato attuale, la regione è in grado solamente di rispondere alle 

urgenze e a far fronte a parte delle opere di manutenzione improrogabili. 

Il massiccio ricorso alle procedure di somma urgenza si rivela inoltre 

particolarmente oneroso, essendo gli interventi necessariamente realizzati 

senza bandire gare d’appalto: una migliore capacità di manutenzione 

ordinaria e di realizzazione di opere di sistemazione assicurerebbe una 

maggior sicurezza per persone e cose, prevenendo danni certamente 

evitabili o, almeno, limitabili. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scheda di monitoraggio 
                            Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3   

(Legge finanziaria regionale per  

l'esercizio 2003)  

Art. 47 - Interventi nel  
settore della difesa idrogeologica 

 
 

 

CONSIGLIO 

REGIONALE 

DEL  

VENETO 

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE 
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  AALLLLEEGGAATTII  TTEECCNNIICCII  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3   
(Legge finanziaria regionale per 

l'esercizio 2003)  

Art. 47 - Interventi nel  
settore della difesa idrogeologica 



 52 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Normativa 

 

 
Si è ritenuto utile inserire nelle pagine seguenti alcune delle fonti normative che disciplinano 

il settore della difesa del suolo. 

 

 

 

Decreto Legislativo 112/1998 – artt. 86-91…………….…………………………….. pag. 55 

 

L.r. 1/1975……………………………………………….………………………………………… pag. 60 

 

L.r.  52/1980…………………………………………….………………………………………… pag. 62 

 

L.r.  58/1984 – artt. 16-18, 23…………………….………………………………………… pag. 64 

 

L.r.  3/2003 – artt. 16, 17, 47…………………….…………………………………….…… pag. 67 
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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59." 
 
(Pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O) 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; 
Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 
marzo 1997, n, 59; 
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
 

Emana il seguente decreto legislativo: 
 
SOMMARIO 
 
TITOLO I - Disposizioni generali: 
Capo I - Disposizioni generali (1 - 10) 
 
TITOLO II - Sviluppo economico e attività produttive: 
Capo I - Ambito di applicazione (11) 
Capo II - Artigianato (12 - 16) 
Capo III - Industria (17 - 22) 
Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive. (23 - 27) 
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Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo 
 

Articolo 86. Gestione del demanio idrico 
 

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per 

territorio. 
 

2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, 

sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e 

dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. 
 

3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di 

intesa con la Conferenza Statoregioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, 

degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli 

stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui. 
 

Articolo 87. Approvazione dei piani di bacino 
 

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 

1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni. 
 

Articolo 88. Compiti di rilievo nazionale 
 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo 

nazionale i compiti relativi: 
 

a) al censimento nazionale dei corpi idrici; 
 

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo; 
 

c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, 

alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel 

settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e 

delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, 

dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo; 
 

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la 

disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento; 
 

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino; 
 

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e 

alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; 
 

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con 

finalità di prevenzione delle emergenze idriche; 
 

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 

gennaio 1994, n. 36; 
 

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito 

territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri 

ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi 

diversi da quello potabile; 
 

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio 

tariffario; 
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m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano 

laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò 

travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici; 
 

n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle 

iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua; 
 

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi 

idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando 

quanto disposto dall'articolo 29, comma 3; 
 

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di 

condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i princìpi stabiliti 

dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
 

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico 

previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
 

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa 

di riferimento del servizio idrico; 
 

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
 

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali; 
 

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità 

di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, 

nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa 

legge; 
 

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di 

sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso; 
 

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di 

salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni; 
 

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste; 
 

bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese. 
 

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le 

funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni. 
 

Articolo 89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 
 

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 

1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, 

sono trasferite le funzioni relative: 
 

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; 
 

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1; 
 

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e 

al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti 

all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora 

questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; 
 

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; 
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e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; 
 

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 

gennaio 1994, n. 37; 
 

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio 

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli 

abitati costieri; 
 

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle 

derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela 

del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei 

relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto 

legislativo; 
 

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi 

luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi 

dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 

Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra 

queste ultime. 
 

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 

gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino 

più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei 

mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il 

provvedimento è rimesso allo Stato. 
 

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le 

funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le 

regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e 

ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici. 
 

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria 

considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 
 

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e 

le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, 

anche organizzative, di gestione. 
 

Articolo 90. Attività private sostitutive di funzioni amministrative 
 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di 

sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione 

tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla 

normativa tecnica della progettazione e della costruzione. 
 

Articolo 91. Registro italiano dighe - RID 
 

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è 

soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che 

provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla 

vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di 
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ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 

507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 
 

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle 

dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre 

opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. 
 

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi 

su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti 

l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, 

all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale. 
 

Articolo 92. Riordino di strutture 
 

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare: 
 

a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo; 
 

b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma; 
 

c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano; 
 

d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e 

della sua laguna. 

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa 

intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore 

della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo 

Stato e le regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformità ai princìpi e agli obiettivi 

nella stessa stabiliti. 
 

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si 

provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
 

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed 

incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia. 
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Legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 (BUR n. 2/1975) 

INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA' 
NATURALI 

Art. 1  

La Regione Veneto, entro i limiti delle competenze fissate dal DPR 15 gennaio 1972, n. 8, promuove 

interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali. 

Art. 2  

La Giunta regionale e' autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere per la prevenzione degli 

eventi calamitosi naturali, anche con affidamento degli incarichi ad Enti locali, Consorzi o, in casi 

eccezionali, a liberi professionisti. 

Art. 3 (i) 

Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere 

pubbliche di competenza o di interesse regionale, il dirigente dell’Ufficio del Genio Civile regionale, 

può essere autorizzato per ragioni di pubblico interesse a provvedere alla esecuzione, a totale carico 

del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza. 

Qualora si tratti di interventi, anche ricorrenti, consistenti, fino all'adozione di più complessi rimedi 

sulle cause dei fenomeni, in opere di natura temporanea per il contenimento degli effetti di una 

situazione di imminente o costante pericolo per la pubblica incolumità o per l'igiene pubblica, i relativi 

lavori, previo parere della competente sezione della commissione tecnica regionale nonchè di ogni 

altro ente od organo competente, sono approvati e finanziati integralmente o parzialmente, dalla 

Giunta Regionale e, ove ne ricorrano i presupposti, concessi per l'esecuzione a norma della legge 

regionale 16 agosto 1984 n. 42. (ii) 

Art. 4  

La Giunta regionale e' autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle 

Comunita' Montane e ad altri Enti pubblici, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa 

necessaria per la riparazione o la ricostruzione di opere o impianti pubblici distrutti o danneggiati da 

calamita' naturali. 

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la riparazione o la ricostruzione 

delle seguenti opere: 

a) edifici pubblici o di uso pubblico; 

b) opere idrauliche e di bonifica di competenza regionale; 

c) edifici scolastici di ogni ordine e grado; 

d) ospedali, ambulatori e case di riposo; 

e) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche; 

f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti; 

g) impianti di pubblica illuminazione; 

h) altre opere di interesse degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 

Art. 5  

Entro i limiti delle competenze regionali, di cui all’art. 1 della presente legge, la Giunta regionale puo' 

concedere contributi in conto capitale alle Province, Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' 

Montane, fino al 50 per cento della spesa necessaria per l’esecuzione di lavori urgenti di difesa delle 

strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, nonche' 
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per l’esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprieta' degli 

enti, al fine di salvaguardare la incolumita' o la salute pubblica. 

Art. 6  

Gli Enti che intendono beneficiare dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 devono presentare documentata 

istanza alla Giunta regionale, per il tramite dell’Ufficio del Genio Civile regionale competente per 

territorio. La Giunta regionale delibera l’ammissibilita' dell’opera al contributo, dandone 

comunicazione al Consiglio regionale. 

Art. 7  

Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, 

all’approvazione dei progetti delle relative opere e all’impegno della relativa spesa. 

Per le opere previste all’art. 3 della presente legge, e' ammessa la presentazione di perizie a 

consuntivo. 

L’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed 

indifferibilita' dei lavori. 

La Giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale e 

provvede alla nomina dei Collaudatori. 

L’iter per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, 

compresa la rendicontazione secondo le modalità indicate dall’articolo 58 della legge  regionale 16 

agosto 1984, n. 42, come modificata dall’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e 

dall’articolo 24 della legge 23 agosto 1996, n. 28, deve trovare compimento entro il 31 dicembre del 

quarto anno successivo a quello di assegnazione del contributo, fatto salvo quanto disposto dal terzo 

comma dell’articolo 31 bis della legge di contabilità regionale. (iii) 

L’inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la decadenza del contributo e la 

conseguente revoca, con l’obbligo di restituzione delle somme già erogate. (iv) 

Art. 8  

Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata a decorrere dall’esercizio 1974 la spesa 

annua di lire 500 milioni alla cui copertura si provvede per l’esercizio 1974 mediante utilizzazione del 

fondo stanziato al cap. 670 del bilancio di spesa della Regione per lo stesso esercizio. 

Per gli esercizi successivi sara' provveduto ad iscrivere a bilancio appositi capitoli di spesa con uguale 

stanziamento. (v) 

Le somme stanziate per l’esercizio 1974 saranno utilizzate per la copertura degli oneri stessi 

nell’esercizio 1975, nel cui bilancio sara' all’uopo iscritto apposito capitolo, a norma dell’art. 1 della 

legge 27 febbraio 1955, n. 64. 

 

(i) Articolo prima modificato dall’art. 2 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 57 e ora così sostituito dall’art. 23 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 
58  

(ii) Comma così aggiunto dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge 
regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste. 

(iii) Comma aggiunto da art. 92 comma 3 legge regionale  30 gennaio 1997, n. 6, nell'art. 92, per mero errore materiale nel testo approvato e pubblicato è 
stata omessa la parola regionale nella citazione della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata 
dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste e la legge 
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia. 

(iv ) Comma aggiunto da art. 92 comma 3 legge regionale  30 gennaio 1997, n. 6.  

(v) L’art. 13 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 6, ha disposto che in difformità dalla statuizione dell’ultimo comma, viene ripristinato il capitolo di 
spesa 670 “ interventi in conseguenza di pubbliche calamità ”. 
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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 (BUR n. 31/1980) 

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA DI 
COMPETENZA REGIONALE. 

Art. 1  

Al fine di conseguire un idoneo assetto della rete idrografica del Veneto, e' autorizzata l’esecuzione di 

lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a: 

a) opere idrauliche di II, III, IV, V categoria e non classificate di competenza regionale; 

b) aste principali dei corsi d' acqua ricadenti nei territori classificati montani. 

Alla redazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione delle relative opere provvederanno gli Uffici 

regionali del Genio Civile competenti per territorio. 

Art. 2 (i) 

Per la realizzazione delle opere sui corsi d' acqua di competenza regionale sono predisposti dal 

Dipartimento LLPP, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, progetti generali di 

sistemazione per unita' idrografiche. 

Ai fini del necessario coordinamento i progetti generali saranno predisposti dal Dipartimento dei 

Lavori Pubblici di concerto con il Dipartimento dell’Economia Montana e Foreste e con il 

Dipartimento dell’Agricoltura  secondo i rispettivi ambiti di competenza. 

I progetti generali di sistemazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente 

Commissione Consiliare e previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 2 della 

legge regionale 13 settembre 1978, n. 57. 

La Giunta regionale, per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui all’art. 3 e al primo comma 

dell’art. 4, stabilisce i criteri di priorita', sentiti i Comprensori e le Comunita' Montane interessate. (ii) 

Art. 3 (iii)  

Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 della presente legge la Giunta regionale, entro il 31 

gennaio di ciascun anno, sentita la competente Commissione Consiliare, sulla base delle somme 

disponibili nel bilancio approva un programma esecutivo di opere da realizzare nell’ambito dei 

progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche. 

Art. 4  

Fino alla approvazione dei progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche di cui all’art. 2 

della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, e' autorizzata 

ad approvare programmi esecutivi sulla base delle priorita' segnalate dagli Uffici regionali. 

Per l’esercizio 1980 il programma di cui al comma precedente e' approvato dalla Giunta regionale 

entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

Art. 5  

Nei territori classificati montani e nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici le opere di 

sistemazione idraulica delle aste fluviali e torrentizie principali sono di competenza degli Uffici 

regionali del Genio Civile; le opere di difesa idrogeologica di cui alla legge regionale 13 settembre 

1978, n. 52, sono di competenza degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste. 

La delimitazione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza viene deliberata dalla Giunta regionale 

per ciascuna unita' idrografica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta 

dei Dipartimenti LLPP e dell’Economia Montana e Foreste sentita la Commissione Tecnica Regionale 

di cui all’art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57. (iv)  
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Art. 6  

I fondi di cui alla presente legge possono essere utilizzati dagli Uffici dei Geni Civili regionali anche 

per lavori di ripristino delle pertinenze idrauliche di cui all’art. 221 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, 

nonche' in genere per lavori per i quali s' impone l’esecuzione d' ufficio, salvo recupero della spesa, 

per infrazioni alle norme di polizia idraulica. 

Art. 7  

L’approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente art. 1 e l’esecuzione delle relative opere 

avviene a norma delle vigenti leggi statali e regionali in materia di lavori pubblici. 

Art. 8  

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l’esercizio 1980 in complessive L. 

10.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 << Fondo globale 

spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo >> (Partita: << Lavori Pubblici >>) dello stato 

di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980. 

A decorrere dall’esercizio 1981 lo stanziamento della presente legge sara' fissato con la legge di 

approvazione del bilancio. 

Art. 9  

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti 

variazioni: 

 Competenza Cassa 

In diminuzione   

Cap. 196219760 10.000.000.000 ---------- 

Fondo finale di cassa ---------- 10.000.000.000 

 -------------------- -------------------- 

 10.000.000.000 10.000.000.000 

In aumento:   

Cap. 061006011 -  << Interventi per la 

manutenzione, la sistemazione e la difesa dei corsi 

d' acqua di competenza regionale >> 

(Capitolo di nuova istituzione) 

 

 

 

10.000.000.000 

 

 

 

10.000.000.000 

 
(i) L’art. 10, comma 2°, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, ha così disposto: “ La Giunta regionale è altresì autorizzata, dandone comunicazione 
agli enti locali interessati, ad affidare a liberi professionisti, anche associati, o a istituti universitari, l’esecuzione di progetti generali, studi di fattibilità, e 
progetti esecutivi per la realizzazione di opere di competenza o di particolare interesse regionale, ivi compresi i progetti generali di sistemazione per unità 
idrografiche di cui all’art. 2 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 52, i progetti esecutivi di sistemazione idraulica, nonché studi e indagini propedeutici ai 
progetti stessi ”. 
(ii) Articolo abrogato dall’art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42. Il parere della Commissione tecnica regionale viene espresso ai sensi dell’art. 
25 della citata legge regionale 16 agosto 1984, n. 42. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 
novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste. 
(iii) L’art. 16, comma 2°, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, ha così disposto: “ I programmi esecutivi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 52/1980 
sono approvati dalla Giunta regionale ogni anno per l’anno successivo entro il 30 novembre ”. 
(iv) Articolo abrogato dall’art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42. Il parere della Commissione tecnica regionale viene espresso ai sensi dell’art. 
25 della citata legge regionale 16 agosto 1984, n. 42. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 
novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste. 
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Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984) 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. (i)  
Titolo I - Disposizioni generali 
 
Titolo II - Le strutture operative  
Capo I - Le strutture regionali 
Capo II - Le forme di concorso degli Enti locali 
Capo III - Il volontariato 
 
Titolo III - Attività di prevenzione 
 

Titolo IV 
Le attività di soccorso e ripristino 

Art. 16 - (L’organizzazione degli interventi). 

Per consentire l’adozione dei provvedimenti di pronto intervento di competenza regionale, i Sindaci, i 

Presidenti di Comunità Montane e di Province, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno 

nel territorio di rispettiva competenza, forniscono, alla sala operativa regionale e al competente ufficio 

del Servizio Nazionale della Protezione Civile, tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e 

per i necessari interventi. 

La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lett. g) dell’art. 32 dello Statuto, per la 

trasmissione dei dati, delle informazioni e delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonchè per 

l’individuazione delle strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro 

coordinamento. 

Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento contribuisca, in modo 

determinante, al verificarsi o all’aggravarsi dell’evento, oltre alle autorità ordinarie e locali di 

protezione civile, gli uffici e i centri settoriali regionali provvedono all’adozione delle misure 

improcrastinabili di propria competenza e, quando l’evento, per localizzazione, dimensione o natura, 

esorbiti dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o dipartimenti regionali, la 

struttura designata dalla Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa, di competenza 

regionale, al fine di assicurare i primi interventi, secondo le modalità previste dai piani provinciali e 

settoriali vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture regionali e 

promuovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la collaborazione dei corpi statali e 

dei nuclei operativi degli Enti locali, nonchè quella delle Associazioni di volontariato. 

Art. 17 - (I lavori di pronto intervento). 

In caso, di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato 

possono autorizzare a carico del bilancio regionale, ai sensi della lett. d) dell’articolo 6 della legge 

regionale 10 dicembre 1973, n. 27, sia l’intervento diretto dal Genio Civile sia l’intervento dei 

Comuni, singoli o associati, o di Comunità Montane, o di Province, (ii)  dotati di idonee strutture 

tecniche, quando si tratti di lavori a carattere urgente e inderogabile per la pubblica incolumità. 

I Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane e le Province, (iii)possono essere altresì 

autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare 

macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell’intervento 

di emergenza.  

I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in: 

1) puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica incolumità; 

2) ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento 

degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale; 
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3) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia 

dell’igiene pubblica;  

4) ripristino dell’agibilità essenziale dei porti;  

5) ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica 

incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali; 

6) costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, 

a causa delle calamità;  

7) salvaguardia essenziale, statica e strutturale,di immobili di interesse monumentale, storico e 

artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 

successive modifiche e integrazioni. 

I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, 

quando l’urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento 

quella occorrente per l’esecuzione dei lavori a carattere provvisorio. 

I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell’amministrazione diretta o per cottimi 

fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata. 

Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio 

Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia - in amministrazione diretta o 

per cottimi fiduciari - entro il limite di spesa di 100.000 Euro (iv), dandone immediata comunicazione 

al dirigente regionale competente in materia di protezione civile per la ratifica. Il dirigente regionale 

competente in materia di protezione civile (v) può anche autorizzare la spesa fino al completamento 

dell’opera. 

L’autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. 

I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dal dirigente regionale competente in materia di 

protezione civile (vi) in sede di ratifica dell’autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a 

consultivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, 

indipendentemente dai limiti di valore.  

Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all’erogazione delle somme approvate. 

Art. 18 - (Snellimento delle procedure). 

Per l’esecuzione dei lavori a essa affidati ai sensi dell’articolo precedente, i Comuni singoli o associati, 

le Comunità Montane e le Province (vii) provvedono direttamente, quando ciò sia consentito 

dall’urgenza: 

a) all’approvazione dei progetti esecutivi delle opere autorizzate, delle relative perizie di varianti 

e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi;  

b) all’affidamento dei lavori di importo non superiore a lire 150 milioni mediante licitazione 

privata, con offerte anche in aumento, e, quando ciò non sia possibile, anche mediante trattativa 

privata; 

c) a decidere in ordine all’accoglimento delle eventuali istanze per le agevolazioni finanziarie, 

previste, per le imprese aggiudicatrici dei lavori,dal DM 25 novembre 1972 e dai successivi 

provvedimenti nazionali; 

d) alla liquidazione di acconti alle imprese esecutrici dei lavori; 

e) all’autorizzazione all’inizio dei lavori, senza la preventiva perizia, in caso di improcrastinabile 

necessità e urgenza,qualora ogni ritardo risulti pregiudizievole per la pubblica incolumità o per la 

salute pubblica, o per la funzionalità di servizi pubblici essenziali; 

f) all’approvazione, nei casi di cui alle lettere precedenti, di perizie redatte in corso d' opera; 

g) all’approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e alla 

liquidazione contestuale della rata di saldo, a favore delle imprese esecutrici di lavori. 
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Per gli scopi previsti dal presente articolo, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le 

Province (viii)  possono chiedere la collaborazione degli Uffici del Genio Civile. 

 

{…} 

Art. 23 - (Abrogazione). 

L’art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente: 

“ Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere 

pubbliche di competenza o di interesse regionale, il Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile regionale 

può essere autorizzato, per ragioni di pubblico interesse, a provvedere alla esecuzione, a totale carico 

del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza ”. 
 

{…} 
 

(i) Gli articoli da 103 a 109 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni di riparto di competenza in materia di protezione civile e l'art. 110 
istituisce il Fondo regionale di protezione civile.  
(ii) Le parole "o di Province," sono state aggiunte dal comma 1 art. 105 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.  
(iii) Le parole "e le Comunità montane" sono state sostituite dalle parole "le Comunità montane e le Province" da comma 1 art. 105 legge regionale 13 aprile 
2001, n. 11.  
(iv) Articolo modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, che ha sostituito la somma di cento milioni con 100.000 Euro..  
(v) Comma così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha sostituito le parole “Presidente della Giunta regionale” con 
le parole “dirigente regionale competente in materia di protezione civile”.  
(vi) Comma così modificato da comma 2 art. 14 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha sostituito le parole “dalla Giunta regionale” con le parole 
“dal dirigente regionale competente in materia di protezione civile”.  
(vii) Le parole "i Comuni singoli o associati e le Comunità montane" sono sostituite dalle parole "i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le 
Province" da comma 1 art. 105 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.  
(viii) Le parole "i Comuni singoli o associati e le Comunità montane" sono sostituite dalle parole "i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le 
Province" da comma 1 art. 105 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. 
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Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (BUR n. 5/2003) 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003 

Art. 16 - Fondo per l’ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa 
del suolo 
 

 1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato, nel settore della 

difesa idraulica ed idrogeologica, è istituito un fondo di rotazione per l’attivazione di interventi relativi 

a programmi già approvati per i quali non sussista, in tutto o in parte, immediata disponibilità 

finanziaria, da allocare all’u.p.b. U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”. 

 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro il 

termine di sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere, (i) destina le somme presenti nel 

fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi in relazione a situazioni di urgenza, 

all’efficacia dell’intervento ed alla completezza degli elaborati progettuali. 

 3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1, e per le quali sia intervenuto il 

finanziamento da parte dello Stato, sono riassegnate al medesimo fondo. A tal fine la struttura 

regionale competente in materia di difesa del suolo e protezione civile provvede al monitoraggio degli 

interventi tenendo conto, separatamente, degli interventi finanziati con il fondo e dei finanziamenti 

assegnati. 

 

Art. 17 - Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale 
 

 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a 

promuovere e sottoscrivere accordi di programma con Enti locali e consorzi di bonifica per la 

realizzazione di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale. 

 2. Ai conseguenti oneri di euro 4.000.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0106 

“Rischio idrogeologico” del bilancio regionale 2003. 

 

Art. 47 - Interventi nel settore della difesa idrogeologica 

 
 1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale ricognitivo delle 

necessità d’intervento nel settore della difesa idrogeologica anche in base alle risultanze dei piani 

stralcio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge n. 183/1989. 

 2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso programmi annuali di spesa 

che fruiscono delle disponibilità finanziarie di bilancio e che possono essere attuati anche con il 

concorso degli Enti locali interessati. 

 3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai commi precedenti, sono 

sottoposti al parere della competente Commissione consiliare entro novanta giorni dalla pubblicazione 

della legge di bilancio. 

 4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di 

15.000.000,00 euro allocate nell’u.p.b. U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini” e suddivisa 

nelle seguenti aree di intervento: 

- laghi, serbatoi e sistema idraulico della montagna bellunese euro 5.000.000,00; 

- Delta Po euro 3.000.000,00; 

- rete idraulica di interesse regionale euro 6.000.000,00; 

- rete idraulica minore euro 1.000.000,00. 
 
 
(i) Comma così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha aggiunto dopo le parole “competente Commissione 
consiliare” le parole “che si esprime entro il termine di sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere”.
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2. 

 

 

L’attuazione  

 

 
Nelle pagine che seguono si trovano alcuni approfondimenti sulla spesa regionale per la difesa 

del suolo. 

 

 

 

La spesa per la difesa del suolo…………………………….…………………………….. pag. 71 

 

Analisi finanziaria: focus……………………………………………………………………… pag. 77 
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La spesa per la difesa del suolo  

 
tavola 56: Interventi per calamità naturali e avversità atmosferiche – stanziamenti, impegni e pagamenti 2003-2009  
 

 
Capitolo Descrizione Fonte 

finanziamento 
Base 
giuridica 

tot stanz 
retitficati 

Impegni Pagamenti 

053010 Interventi regionali di prevenzione e soccorso per 
calamità naturali  

(l.r. 09/01/1975, n. 1 – l.r. 27/11/1984, n. 58) 

 REGIONE lr 1/1975, lr 
58/1984 

55.031.346,31 54.340.845,57  50.734.469,77 

100678 Interventi regionali di pronto intervento a seguito di 
calamità naturali (art. 17 l.r. 27/11/1984, n. 58) 

 REGIONE art. 17 lr 
58/1984 

23.860.000,00 20.350.236,91  19.966.536,88 

53015 Contributi ad enti locali per il ripristino di opere 
pubbliche danneggiate da avversità atmosferiche 
negli anni 1986 e 1987 (art. 5, l. 27/03/1987, n. 120 - art. 
1, l. 19/11/1987, n. 470 – art. 4, l. 20/05/1988, n. 159) 

 STATO art. 5, l. 
120/1987 - 
art. 1, l. 
470/1987 – 
art. 4, l. 
159/1988 

288.462,35                0,00 0,00 

53047 Contributi agli enti locali ed interventi a favore delle 
popolazioni colpite dalle eccezionali avversità 
atmosferiche del novembre 1994 (l. 21/01/1995, n. 22) 

 STATO l. 22/1995 1.084.111,56      774.685,35  766.536,02 

53049 Contributi agli enti locali per interventi a favore delle 
popolazioni colpite dalle eccezionali avversità 
atmosferiche del novembre 1994 (l. 21/01/1995, n. 22) 

 STATO l. 22/1995 544.810,80      184.362,44  105.713,92 

53053 Interventi per il ripristino di opere pubbliche nelle 
zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche 
del novembre 1994 (art. 6, l. 16/02/1995, n. 35) 

 STATO art. 6 l. 
35/1995 

3.155.826,67   1.755.128,04  1.549.176,67 

53055 Interventi per la realizzazione di ulteriori opere nelle 
zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche 
del 1994 (art. 3, l. 30/06/1995, n. 265) 

 STATO l. 265/1995 193.885,71       77.468,53  73.412,99 

53059 Interventi per la realizzazione di ulteriori opere nelle 
zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche 
del 1993 (art.  1,  l. 30/06/1995, n. 265) 

 STATO l. 265/1995 823.401,46     532.456,90  492.249,58 

53069 Interventi urgenti di adeguamento dei ponti nei tratti 
urbani o in loro prossimità, finalizzati a consentire il 
regolare deflusso delle acvque (art. 1 sexties l.  
27/10/1995, n. 438) 

 STATO art. 1 
sexties l. 
438/1995 

10.209,16                 0,00 0,00 

interventi per calamità naturali e avversità atmosferiche 84.992.054,02 78.015.183,74 73.688.095,83 

 
 

tavola 57: Coste – stanziamenti, impegni e pagamenti 2003-2009  
 

 

Capitolo Descrizione Fonte 
finanziamento 

Base 
giuridica 

tot stanz 
retitficati 

Impegni Pagamenti 

100267 Interventi di difesa e sistemazione marittima degli arenili 
delle aree limitrofe alla fascia costiera regionale (art. 45, 
l.r. 14/01/2003, n. 3) 

 STATO art. 45 lr 
3/2003 

15.410.000,00    7.675.437,27  5.265.365,89 

100665 Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per 
interventi di difesa e sistemazione marittima degli arenili 
delle aree limitrofe alla fascia costiera regionale (art. 45, 
l.r. 14/01/2003, n. 3) 

 STATO art. 45 lr 
3/2003 

  4.000.000,00   1.500.000,00  1.500.000,00 

51054 Interventi per la tutela e la difesa delle coste venete (art. 
6, c. 2, l.r. 01/08/1986, n. 34) 

 REGIONE lr 34/1986 12.915.104,61  12.799.800,98  8.459.903,26 

101250 Interventi strutturali per il ripascimento e il ripristino degli 
arenili (art. 3, c. 1, l.r. 12/01/2009, n. 1) 

 REGIONE art. 3 c 1 lr 
1/2009 

  4.500.000,00    4.500.000,00  0,00 

043007 Programma di riqualificazione amibientale e di sviluppo 
delle aree costiere e lagunari del Veneto Orientale 
(P.R.A.S.T.A.V.O.) (D.M. 08/10/1998 - D.M. 19/04/2000) 

 STATO D.M. 
08/10/1998 - 
D.M. 
19/04/2000 

  1.341.097,58    1.341.097,00  1.338.470,72 

 coste 

  

        

38.166.202,19 27.816.335,25 16.563.739,87  
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tavola 58: Demanio idrico – stanziamenti, impegni e pagamenti 2003-2009  
 

 

Capitolo Descrizione Fonte 
finanziamento 

Base 
giuridica 

tot stanz 
retitficati 

Impegni Pagamenti 

 STATO (anno 
2003) 

         
3.756.812,99  

      
2.342.423,48  

159.412,55 52025  

 

Spese per la manutenzione e conservazione dei beni 
funzionali alla gestione del demanio idrico (artt. 86, 89, 

d. lgs. 31/03/1998, n. 112) 

 
 REGIONE dal 

2004) 

d lgs 
112/1998 

          
7.580.972,00  

      
6.897.813,10  

7.059.311,07 

100865 Attribuzione dei canoni del demanio idrico alla 
Provincia di Belluno (art. 3,  l.r. 03/02/2006, n. 2) 

 REGIONE art. 3 lr 
2/2006 

8.425.000,00       
8.425.000,00  

8.425.000,00 

100977 Trasferimenti di risorse alla Provincia di Belluno ai 
sensi del c. 38, art. 4, l. 23/12/2003 n 350 (c. 38, art. 4, l 

27/12/2003, n. 350 - art. 3 l.r. 03/02/2006, n. 2) 

 STATO art. 3 lr 
2/2006, art. 

4 c 38 l 
350/2003 

1.702.367,21         
674.668,10  

0,00 

100857 Interventi su immobili reti e sistemi funzionali alla 
gestione del demanio idrico (artt. 86, 89, d. lgs. 

31/03/1998, n. 112) 

 REGIONE d lgs 
112/1998 

         
4.727.014,00  

      
4.438.733,31  

2.759.569,84 

53741 Spese per l’esercizio delle funzioni conferite alla 
Regione in materia di gestione dei beni del demanio 

idrico (art. 86, d. lgs. 31/03/1998, n. 112) 

 STATO d lgs 
112/1998 

            
27.240,00  

                     -   0,00 

  

demanio idrico 

  

       
26.219.406,20  

    
22.778.637,99  

   
18.403.293,46  

 
 

tavola 59: Interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e da dissesto idrogeologico – stanziamenti, impegni e pagamenti 2003-2009  

 

Capitolo Descrizione 
Fonte 
finanziamento  

tot stanz 
retitficati Impegni Pagamenti 

100569 Trasferimento alle Amministrazioni provinciali per il 
finanziamento delle funzioni attribuite in materia di 
difesa del suolo (art. 83, c.3, l.r. 13/04/2001, n. 11) 

 STATO 

lr 11/2001 
       
10.266.200,00  

    
10.186.894,64  10.186.894,64 

101175 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di 
aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il 
fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba 
(Protocollo d’Intesa del 14/04/2006) 

 ALTRI 
SOGG. protocollo 

di intesa 
14/04/2006 1.200.000,00                      -   0,00 

  
interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e da dissesto idrogeologico 
  11.466.200,00 10.186.894,64 10.186.894,64 

 
 

tavola 60: Servizio idrografico e mareografico – stanziamenti, impegni e pagamenti 2003-2009  
 

 

Capitolo Descrizione 
Fonte 
finanziamento  

tot stanz 
retitficati Impegni Pagamenti 

STATO (2003)             
140.000,00  

          
27.708,96  0,00 

100238 
 

Spese per il servizio idrografico e mareografico trasferito 
alla Regione (D.P.C.M. 24/07/2002) 
  REGIONE 

(dal 2004) 

d.p.c.m. 
24/07/2002; 
d lgs 
112/1998 
 

         
6.093.620,39  

      
6.093.620,39  5.117.419,75 

  
servizio idrografico e mareografico 

  
 

         
6.233.620,39  

      
6.121.329,35  

    
5.117.419,75  
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tavola 61: Altro – stanziamenti, impegni e pagamenti 2003-2009  

Capit. Descrizione Fonte finan  tot stanz rett Impegni Pagamenti 

100003 Trasferimento alle Amministrazioni provinciali di 
finanziamenti relativi al personale trasferito per lo 
svolgimento di funzioni conferite in materia di Difesa 
del suolo (art. 13, l.r. 13/04/2001, n. 11) 

 REGIONE  

art. 13 lr 
11/2001 

         
6.785.940,18  

      
6.735.705,90  5.793.305,90 

 STATO 
(2003) 

            
150.000,00  

        
150.000,00  150.000,00 

100134 

 

Spese di funzionamento e per l’esercizio delle funzioni 
attribuite all’Agenzia interregionale per il fiume Po (l.r. 
01/03/2002, n. 4) 

 
 REGIONE 
(dal 2004) 

lr 4 /2002 

 
            
380.000,00  

        
380.000,00  380.000,00 

 STATO 
(2003) lr 4/2002 

            
760.152,27  

        
760.152,27  0,00 

100288 

Trasferimento all’Agenzia interregionale per il fiume 
Po (AIPO) per interventi strutturali  (D.P.C.M. 
27/12/2002 – l.r. 01/03/2002, n. 4)  REGIONE 

(dal 2004) lr 4/2002 
         
2.784.000,00  

      
2.784.000,00  2.760.152,27 

101297 Progetto di cooperazione transnazionale IV C 
“Regioclima” – quota comunitaria (reg.to CEE 
05/07/2006, n. 1080) 

UNIONE 
EUROPEA 

reg cee 
1080/2006 75.000,00 

          
75.000,00  36.081,11 

101298 Progetto di cooperazione transnazionale IV C 
“Regioclima” – quota  statale (reg.to CEE 05/07/2006, 
n. 1080 - delibera CIPE 15/06/2007, n. 36) 

 STATO 
reg cee 
1080/2006 25.000,00 

          
25.000,00  12.027,18 

101285 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV 
Italia-Austria “Standard minimi per la stesura di carte 
di pericolosità per frane…” – quota comunitaria (re.to 
CEE 05/07/2006, n. 1080) 

UNIONE 
EUROPEA 

reg cee 
1080/2006 70.312,50 

          
50.150,53  2.274,25 

101286 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV 
Italia-Austria “Standard minimi per la stesura di carte 
di pericolosità per frane…” –  quota statale (reg.to CEE 
05/07/2006, n. 1080 - delibera CIPE 15/06/2007, n. 36) 

 STATO 

reg cee 
1080/2006 23.437,50 

          
16.716,84  758,08 

52202 Consolidamento e trasferimento abitati (l.r. 12/04/1999, 
n. 17 - l.r. 12/02/2004, n. 3) 

 REGIONE lr 17/1999; lr 
3/2004 63.600,00 

          
63.577,42  63.577,42 

100572 Trasferimento alle Amministrazioni comunali 
rivierasche del lago di Garda per il finanziamento delle 
funzioni conferite in materia di demanio lacuale (art. 
61, l.r. 04/11/2002, n. 33) 

 STATO 

lr 11/2001 
         
1.955.000,00  

      
1.944.858,10  1.887.328,56 

100072 Spese per consulenza libero-professionali nell’ambito 
dell’attività straordinaria di polizia idraulica e di 
controllo sul territorio (art. 2, c. 8, l. 11/12/2000, n. 365) 

 REGIONE 
art. 2 c. 8, l 
365/2000 

             
51.645,69                       -   0,00 

100453 Spese per la redazione di un master plan per il 
coordinamento degli interventi in materia di 
salvaguardia del territorio, recupero e protezione 
ambientale (art. 23, l.r. 30/01/2004, n. 1) 

 REGIONE 

art. 23 lr 1/2004 
            
479.028,00  

        
199.028,00  97.014,00 

100577 Spese per l’espletamento dei compiti istituzionali degli 
ispettorati di porto (artt. 146, 153 R.D. 30/03/1942, n. 
327 -  artt. 67,  72,  D.P.R.  28/06/1949, n. 631) 

 REGIONE 
Artt. 67,72 
D.P.R. 631/1949 

            
605.500,00  

        
514.055,86  311.027,23 

100728 Azioni per la realizzazione del progetto IFFI – 
Inventario dei fenomeni franosi in Italia (l. 183/1989) 

 STATO 
lr 183/1989 

             
31.452,00  

          
31.380,91  31.380,91 

100886 

Azioni regionali per l’esecuzione di indagini di rilievo 
topografico sul fiume Adige (Convenzione con 
Autorità bacino del fiume Adige 30/12/2004) STATALE 

Convenz. con 
Autorità di 
bacino fiume 
Adige (2004) 

            
305.148,00  

        
152.574,00  72.093,37 

52203 Interventi per l’esecuione del progetto IFFI – Inventario 
dei fenomeni franosi in Italia (l. 183/1989) 

 STATO lr 183/1989             
211.172,00  

        
201.336,27  199.305,60 

100853 Fondo per il contributo all’Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici (l. 23/12/2005, n. 266) 

 REGIONE l 266/2005             
172.600,00  

        
172.600,00  96.000,00 

53073 Finanziamento di iniziative dirette a favorire lo 
sviluppo sociale ed economico delle aree depresse – 
Settore della difesa del suolo (l. 341/1995 - del. CIPE 
12/07/1996, n. 131 - l. 20/12/1996, n. 641) 

 STATO l 341/1995, l 
641/1996 

            
120.512,89                       -   0,00 

53061 
Potenziam. delle reti di monitor.  meteopluviometriche   STATO art. 7 l 35/1995                   

169,91                       -   0,00 

Altro 
       
15.049.670,94  

    
14.256.136,10  

   
11.892.325,88  
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tavola 62: Interventi su corsi d’acqua e opere idrauliche di competenza regionale – stanziamenti, impegni e pagamenti 2003-2009 
Capitolo Descrizione Fonte 

finanziamento 
 tot stanz 

retitficati 
Impegni Pagamenti 

 STATO 
(2003) 

 20.608.906,26    17.641.400,03  957.713,45 52023 Spese per interventi sui corsi d’acqua trasferiti alla 
competenza regionale (artt. 89,94,  d lgs 31/03/1998, 
n. 112)  REGIONE 

(dal 2004) 

d lgs 
112/1998 

  68.266.048,00    66.481.648,96  74.700.840,53 

52002 Manutenzione delle opere idrauliche di competenza 
regionale (lr 08/05/1980, n 52) 

 REGIONE lr 52/1980   26.120.000,00   25.414.305,08  20.273.277,26 

52004 Interventi per la sistemazione ed il ristabilimento 
delle opere idrauliche di competenza regionale (lr 
08/05/1980, n. 52) 

 REGIONE lr 52/1980  12.364.000,00   12.183.592,07  6.972.716,00 

100219 Programma straordinario triennale di difesa 
idrogeologica (art. 47, lr 14/01/2003, n. 3) 

 REGIONE art. 47 lr 
3/2003 

  70.181.887,08   59.502.528,44  46.445.121,92 

100732 Trasferimenti in c/capitale alle Amministrazioni locali 
a valere sul programma straordinario triennale di 
difesa idrogeologica (art. 47, lr 14/01/2003, n. 3) 

 REGIONE art. 47 lr 
3/2003 

    5.790.000,00      5.067.000,00  632.724,59 

 REGIONE 
(2003) 

19.120.000,00   19.087.000,00  4.353.356,51 100197 Interventi strutturali sulla rete idrografica non 
principale (art. 17, lr 14/01/2003, n 3) 

 STATO (dal 
2004) 

art. 17 lr 
3/2003 

4.000.000,00     4.000.000,00  0,00 

 STATO 
(2003) 

art. 16 lr 
3/2003 

    2.500.000,00                    0,00   0,00 100138 Fondo di rotazione per l’ulteriore finanziamento di 
programmi di interventi nel settore della Difesa del 
suolo (art. 16, lr 14/01/2003, n 3)  REGIONE 

(dal 2004) 
     1.000.000,00        999.224,05  907.042,50 

52051 Spese per l’assunzione di personale tecnico con 
contratto di diritto privato a tempo determinato da 
destinare alle attività d’indagine, monitoraggio e 
controllo in prevenzione del rischio idrogeologico  
(art. 2, c 2, l 03/08/1998, n 267) 

 STATO art. 2 c 2 l 
267/1998 

       424.014,69        150.380,00  150.380,00 

52053 Spese per studi di individuazione e perimetrazione 
delle aree a rischio idrogeologico (art. 1, c 1,  l 
03/08/1998, n. 267) 

 STATO art. 1 c 1 l 
267/1998 

    1.449.891,82           60.000,00  45.000,00 

52055 Interventi urgenti di riduzione del rischio 
idrogeologico (art. 1, c 1, l 03/08/1998, n 267) 

 STATO art. 1 c 1 l 
267/1998 

79.571.754,73   28.701.036,41  12.313.358,62 

100652 Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per 
interventi di riduzione del rischio idrogeologico  (art 
1, c 1, l 03/08/1998, n 267) 

 STATO art. 1 c 1 l 
267/1998 

12.327.426,97     9.228.583,24  5.301.457,48 

100110 Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per 
l’attuazione dell’Intesa istituzionale di programma 
9/5/2001 - APQ 3 Difesa del suolo e difesa della costa  
(Intesa istituzionale di programma del 9/05/2001) 

 MISTO intesa 
istituzionale 
di 
programma 
del 9/5/2001 

  52.355.179,40    46.172.926,62  36.819.405,75 

100653 Intesa istituzionale di programma 9/5/2001 - APQ 3 
Difesa del suolo e difesa della costa  (Intesa 
istituzionale di programma del 9/05/2001 - Del. CIPE 
29/09/2004, n. 20) 

 MISTO intesa 
istituzionale 
di 
programma 
del 9/5/2001 

  37.375.000,00    23.250.598,98  9.632.153,04 

051075 Interventi di difesa del suolo nei bacini di fiumi 
dell’Alto Adriatico (art. 31, l 18/05/1989, n. 183 – art. 9, 
l. 07/08/1990, n. 253) 

 STATO l 183/1989; l 
253/1990 

  38.777.625,17    31.809.524,70  22.708.415,53 

051081 Interventi di difesa del suolo nei bacini di rilievo 
regionale del Sile, Laguna di Venezia e Pianura tra 
Piave e Livenza (art. 31, l 18/05/1989, n. 183 – art. .9, l. 
07/08/1990, n. 253) 

 STATO l 183/1989; l 
253/1990 

  20.336.745,65   20.224.507,62  16.881.397,81 

051071 Interventi di difesa del suolo nel bacino dell’Adige  
(art. 31, l. 18/05/1989, n. 183 – art. 9, l 07/08/1990, n. 
253) 

 STATO l 183/1989; l 
253/1990 

  11.340.920,71   12.201.633,70  11.018.345,57 
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Capitolo Descrizione Fonte 
finanziamento 

 tot stanz 
retitficati 

Impegni Pagamenti 

051079 Interventi di difesa del suolo nel bacino di rilievo 
interregionale Fissero, Tartaro, Canalbianco, Po di 
Levante (art. 31, l 18/05/1989, n. 183 - art. 9, l 
07/08/1990, n 253) 

 STATO l 183/1989; l 
253/1990 

    8.942.938,57      9.309.478,35  8.372.290,10 

051073 Interventi di idfesa del suolo nel bacino del Po (art. 
18, l 11/03/1988, n. 67 – art. 31, l. 18/05/1989, n. 183 - 
art. 9, l. 07/08/1990, n. 253) 

 STATO l 183/1989; l 
253/1990 

    5.838.465,25     5.195.141,53  1.681.042,97 

051077 Interventi di difesa del suolo nel bacino di rilievo 
interregionale Lemene (art. 31, l 18/05/1989, n 183 – 
art. 9, l 07/08/1990, n 253) 

 STATO l 183/1989; l 
253/1990 

    2.399.565,62      2.602.928,60  2.043.097,02 

100975 Realizzazione del Piano strategico nazionale per la 
mitigazione del rischio idrogeologico (art. 1, c 432, l 
23/12/2005, n 266 - D.M. 03/11/2006, n 632) 

 STATO art. 1 c 432 l 
266/2005 

24.747.534,77    7.360.625,23  566.400,00 

101149 Interventi per la sicurezza idraulica nell’area 
metropolitana di Vicenza (Convenzione del  
28/12/2007, n 4335) 

 ALTRI 
SOGG. 

convenzione 
4335 del 
28/12/2007 

  16.600.000,00      1.559.797,91  0,00 

100041 Sistemazione del nodo idraulico di Vicenza e di San 
Bonifacio, interventi sul canale Cavrato e parte 
terminale del Tagliamento (l 18/05/1989, n 183 - D.P.R. 
27/07/1999) 

 STATO l 183/1989; 
dpr 
27/07/1999 

  13.292.425,44      8.669.994,09  515.845,53 

100655 Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per la 
sistemazione del nodo idraulico di Vicenza e di San 
Bonifacio, interventi sul canale Cavrato e parte 
terminale del Tagliamento (l 18/05/1989, n 183 - D.P.R. 
27/07/1999) 

 STATO l 183/1989; 
dpr 
27/07/1999 

    2.065.827,00                   0,00  0,00 

100042 Interventi in materia di difesa del suolo già di 
competenza del Magistrato alle acque di Venezia (l 
18/05/1989, n. 183) 

 STATO l 183/1989    8.069.750,62     5.113.754,32  1.806.677,20 

53009 Interventi regionali urgenti per la sistemazione 
idrogeologica del bacino del torrente Maè a monte 
del Comune di Forno di Zoldo (art. 3, c 21, l 
28/10/1986, n. 730) 

 STATO art. 3 c 21 l 
730/1986 

7.410.440,65     2.244.408,61  820.691,01 

51083 Spese per studi finalizzati alla redazione dei Piani dei 
bacini regionali del Sile, Laguna di Venezia, Pianura 
tra Piave e Livenza (l 18/05/1989, n 183) 

 STATO l 183/1989     2.538.491,83        120.243,12  82.994,00 

51085 Spese per studi finalizzati alla redazione del Piano del 
bacino interregionale e Fissero-Tartaro-Canalbianco 
(l 18/05/1989, n 183 - D.P.C.M. 01/03/1991) 

 STATO l 183/1989     1.428.319,50        126.623,95  76.623,95 

51087 Spese per studi finalizzati alla redazione del Piano di 
bacino interregionale del Lemene e dei relativi Piani 
stralcio (l 18/05/1989, n 183 - D.P.C.M. 01/03/1991) 

 STATO l 183/1989        924.645,92          50.432,00  432,00 

100847 Interventi per prevenire e fronteggiare eventuali 
situazioni di emergenza connesse a fenomeni 
idrogeologici ed idraulici (ORD. P.C.M. 19/01/2006) 

 STATO ord pcm 19 
gennaio 
2006 

3.798.368,75     3.580.000,00  3.211.388,37 

100494 Spese per la progettazione e la realizzazione degli 
interventu di sistemazione delle rive del fiume Brenta 
nel Comune di Campo San Martino (PD) (art. 1,  c 1, 
lett R), l 29/12/2003, n 376) 

 STATO l 376/2003 
(art. 1 c 1 lett 
r) 

    2.654.372,35     1.500.000,00  1.440.003,08 

100887 Realizzazione del modello idraulico della 
sistemazione arginale del fiume Brenta per 
l’attraversamento della ferrovia Padova-Mestre  
(Convenzione tra rete ferroviaria italiana spa e 
Regione Veneto del 30/05/2005) 

ALTRI 
SOGGETTI 

Convenzione 
tra rete 
ferroviaria 
italiana spa 
e Regione 
Veneto -2005 

       140.000,00        140.000,00  138.043,86 

101153 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza del 
territorio dal dissesto idrogeologico (art. 32, c. 10, 
D.L. 30/09/2003, n. 269) 

 STATO art. 32 c 10 
dl 269/2003 

1.856.253,62    1.363.600,00  0,00 
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Capitolo Descrizione Fonte 
finanziamento 

 tot stanz 
retitficati 

Impegni Pagamenti 

53071 Interventi per l’eliminazione dei rischi derivanti da 
dissesto idrogeologico e d movimenti franosi  (art. 1 
speties, l 27/10/1995, n 438 - D.P.C.M. 10/04/1996) 

 STATO art. 1 septies 
l 438/1995 

567.260,13       309.874,14  281.085,01 

52031 Interventi di sistemazione idraulica del bacino del 
torrente Tesa – zona Alpago – somma finanziata con i 
fondi Fio 89 

 STATO          102.673,19                    0,00  0,00 

100043 Progettazione preliminare in materia di opere 
idrauliche (art. 4, l 17/05/1999, n 144) 

 STATO l 144/1999 
(art. 4) 

         10.829,37                    0,00   0,00 

52035 Interventi di manutenzione idraulica e forestale 
nell’ambito di ecosistemi fluviali, bacino nazionale 
del fiume Adige (somma finanziata con assegnazione 
statale) (D.P.R. 14/04/1993 - l. 19/07/1993, n 236) 

 STATO D.P.R. 
14/04/1993 - 
L. 
19/07/1993, 
N. 236 

           4.579,65                    0,00   0,00 

52039 Interventi di manutenzione idraulica e forestale 
nell’ambito di ecosistemi fluviali, bacino nazionale 
dei fiumi dell’Alto Adriatico (somma finanziata con 
assegnazione statale) (D.P.R. 14/04/1993 - l 
19/07/1993, n. 236) 

 STATO D.P.R. 
14/04/1993 - 
L. 
19/07/1993, 
N. 236 

           5.016,02                    0,00   0,00 

52043 Interventi di manutenzione idraulica e forestale 
nell’ambito di ecosistemi fluviali; bacini regionali del 
fiume Sile, della laguna di Venezia e della Pianura tra 
Piave e Livenza. Somma finanziata con assegnazione 
statale di cui alla l 19.7.1993, n.236 

 STATO D.P.R. 
14/04/1993 - 
L. 
19/07/1993, 
N. 236 

              110,34                    0,00   0,00 

  interventi su corsi d'acqua e opere idrauliche di 
competenza regionale 

   587.307.269,07 431.422.791,75 291.149.320,66 
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Analisi finanziaria: 
focus 

 

 Come si può vedere nei due specchietti seguenti, nel periodo 2003-2005 

gli interventi inseriti nel Programma straordinario triennale sono stati 

finanziati con il capitolo 100219 e con i capitoli 52004 (Interventi per la 

sistemazione ed il ristabilimento delle opere idrauliche di competenza 

regionale  - lr 52/1980) e 52023 (Spese per gli interventi sui corsi d'acqua 

trasferiti alla competenza regionale – d. lgs 112/1998). 

Nel periodo 2006-2009 gli interventi di sistemazione ex lr 52/1980 sono 

stati finanziati attingendo anche alle risorse dell’articolo 47 (capitoli 

100219) e del decreto legislativo 112/1998 (capitolo 52023). 

In particolare nell’ultimo periodo, una quota di queste risorse è stata usata 

per le somme urgenze. 
 
tavola 63: Riepilogo impegni 2003–2009 

  
oggetto impegni 

Programma straordinario triennale  2003-2005 58.730.100,26 

Interventi extra pst  2003-2005 58.809.367,59 

totale 2003-2005 117.539.467,85 

interventi 2006-2009 93.179.362,28 

totale impegni 210.718.830,13 

 
 
 
 
 

tavola 64: Capitoli di bilancio utilizzati per finanziare i diversi oggetti di intervento (periodo 2003-2005) 
 

 100219 100732 52002 52004 52023 100197 

Programma straordinario triennale 2003-05 SI SI NO SI SI NO 

rete idrografica non principale (art. 47) SI NO NO NO NO NO 

interventi strutturali sulla rete idrografica non 
principale (art. 17 lr 3/2003) NO NO NO NO NO SI 

manutenzione (lr 52; d lgs 112/1998) NO NO SI NO SI NO 

somma urgenza NO NO NO NO SI NO 

 
tavola 65: Capitoli di bilancio utilizzati per finanziare i diversi oggetti di intervento (periodo 2006-2009) 

 

 100219 100732 52002 52004 52023 100197 

interventi strutturali sulla rete idrografica non 
principale (art. 17 lr 3/2003) NO NO NO NO NO SI 

interventi nella rete idraulica minore (art. 47) SI SI NO NO NO NO 

manutenzione  (lr 52; d lgs 112/1998) SI NO SI SI NO NO 

sistemazione (lr 52/1980; d lgs 112/1998) SI NO NO SI SI NO 

somma urgenza SI NO SI SI SI SI 

Interventi extra pst 2003-05: 
interventi sulla rete minore (art. 
47 l.r. 3/03); interventi strutturali 
sulla rete inon principale (art. 17  
lr 3/2003); Manutenzione (lr 52; 
d lgs 112/1998); Sistemazione 
(d lgs 112/1998); 
somma urgenza; art. 16 lr 
3/2003; altro 
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tavola 66: Impegni assunti sui programmi annuali 2003, 2004, 2005 ripartiti per anno e area di intervento 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

programma annuale 2003 12.522.000,00 5.143.289,19 1.427.628,15 50.000,00 0,00 0,00 19.142.917,34 

programma annuale 2004 0,00 10.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.519.000,00 

programma annuale 2005 0,00 0,00 17.427.002,92 0,00 60.000,00 1.800,00 17.488.802,92 

rete idraulica principale 12.522.000,00 15.662.289,19 18.854.631,07 50.000,00 60.000,00 1.800,00 47.150.720,26 

programma annuale 2003 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

programma annuale 2005 0,00 0,00 1.033.000,00 467.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

delta del po 2.000.000,00 1.000.000,00 1.033.000,00 467.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 

programma annuale 2003 2.750.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 5.000.000,00 

programma annuale 2004 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 

laghi 2.750.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 6.600.000,00 

programma annuale 2003 0,00 425.080,00 0,00 0,00 54.300,00 0,00 479.380,00 

difesa dei litorali 0,00 425.080,00 0,00 0,00 54.300,00 0,00 479.380,00 

sistemazione programma 2001-2002 (d lgs 112/1998) 206.582,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.582,76 

altri interventi di sistemazione 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 

sistemazione (d lgs 112/1198) 241.582,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.582,76 

ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del 
suolo – fondo di rotazione (art. 16 lr 3/2003)  0,00 999.224,05 0,00 0,00 0,00 0,00 999.224,05 

totale sistemazione 17.513.582,76 21.686.593,24 19.887.631,07 517.000,00 364.300,00 1.800,00 59.970.907,07 

manutenzione (integrazioni, saldi su vecchi lavori) 38.000,00 5.184,16 0,00 0,00 0,00 0,00 43.184,16 

manutenz programma 2001-2002 (d lgs 112/98) 4.330.838,05 679.885,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010.723,40 

manutenzione 2002 (lr 52) 1.725.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.600,00 

manutenzione 2003 (lr 52; d lgs 112/1998) 5.722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.722.000,00 

manutenzione 2004 (lr 52; d lgs 112/1998) 0,00 14.021.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.021.124,00 

manutenzione 2005 (lr 52; d lgs 112/1998) 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 

totale manutenzione 11.816.438,05 14.706.193,51 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.522.631,56 

programma annuale 2003 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 

programma annuale 2004 0,00 1.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447.000,00 

rete idrografica non principale 800.000,00 1.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247.000,00 

programma annuale 2003 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

programma annuale 2004 0,00 3.967.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.967.000,00 

programma annuale 2005 0,00 0,00 4.530.000,00 0,00 0,00 0,00 4.530.000,00 

interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 4.000.000,00 3.967.000,00 4.530.000,00 0,00 0,00 0,00 12.497.000,00 

somma urgenza 321.229,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.229,22 

altro 22.700,00 658.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.980.700,00 

totale 34.473.950,03 42.464.786,75 39.717.631,07 517.000,00 364.300,00 1.800,00 117.539.467,85 
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tavola 67: Impegni assunti dal 2006 al 2009 ripartiti per anno e tipologia di intervento 

 
 2006 2007 2008 2009 2006-2009 

sistemazione  vecchi impegni 0,00 0,00 0,00 1.173,69 1.173,69 

rete idraulica principale sistemazione programma 2006 7.144.592,10 0,00 0,00 0,00 7.144.592,10 

rete idraulica principale sistemazione programma 2007 0,00 7.237.141,50 30.000,00 0,00 7.267.141,50 

rete idraulica principale sistemazione programma 2008 0,00 0,00 2.518.996,83 0,00 2.518.996,83 

sistemazione programmi 2006-2008 7.144.592,10 7.237.141,50 2.548.996,83 0,00 16.930.730,43 

altri interventi di sistemazione 0,00 0,00 548.960,00 25.000,00 573.960,00 

delta del po 2006 1.252.000,00 0,00 0,00 0,00 1.252.000,00 

totale sistemazione 8.396.592,10 7.237.141,50 3.097.956,83 26.173,69 18.757.864,12 

manutenzione (integrazioni, saldi su vecchi lavori) 0,00 0,00 0,00 16.532,30 16.532,30 

manutenzione 2006 (lr 52; d lgs 112/1998) 11.696.492,26 85.624,19 0,00 0,00 11.782.116,45 

manutenzione 2007 (lr 52; d lgs 112/1998) 0,00 11.639.352,70 10.404,00 0,00 11.649.756,70 

manutenzione 2008 (lr 52; d lgs 112/1998) 0,00 0,00 17.408.662,36 189.571,86 17.598.234,22 

manutenzione 2009 (lr 52; d lgs 112/1998) 0,00 0,00 0,00 2.278.176,15 2.278.176,15 

manutenzione programmi 2006-2009 11.696.492,26 11.724.976,89 17.419.066,36 2.467.748,01 43.308.283,52 

altri interventi manutenzione 1.605.000,00 0,00 166.212,47 0,00 1.771.212,47 

totale manutenzione 13.301.492,26 11.724.976,89 17.585.278,83 2.484.280,31 45.096.028,29 

programma annuale 2006 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

programma annuale 2007 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

programma annuale 2008 0,00 0,00 3.110.000,00 0,00 3.110.000,00 

interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 4.000.000,00 4.000.000,00 3.110.000,00 0,00 11.110.000,00 

programma 2006 1.447.000,00 0,00 0,00 0,00 1.447.000,00 

programma 2007 0,00 4.689.999,26 0,00 0,00 4.689.999,26 

programma 2008 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

programma 2009 0,00 0,00 0,00 1.107.000,00 1.107.000,00 

interventi nella rete idrualica minore (art. 47) 1.447.000,00 4.689.999,26 1.300.000,00 1.107.000,00 8.543.999,26 

altri interventi rete minore 0,00 0,00 0,00 935.000,00 935.000,00 

somma urgenza 0,00 0,00 500.000,00 8.020.560,59 8.520.560,59 

altri interventi 134.916,85 1.562,66 79.430,51 0,00 215.910,02 

totale 27.280.001,21 27.653.680,31 25.672.666,17 12.573.014,59 93.179.362,28 
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3. 

 

 

L’output 

 

 
Nelle pagine che seguono si trovano alcune informazioni di dettaglio sugli interventi 

finanziati dal 2003 al 2009. 
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Interventi di sistemazione sulla rete principale 
 

tavola 68: PST – Rete idraulica principale – programma annuale 2003 
 

num. 
PST 

Intervento Distretto 
idrografico 

bacino 
idraulico 

Genio 
Civile 
attuatore 

corso d’acqua comune impegno atto data  posiz. 
dgr 

1 Lavori di sistemazione idraulica (ripristino della consistenza e della resistenza delle difese spondali) 
del rilevato arginale tra gli stanti 34-40 della destra orografica del Fiume Adige  

Adige VR Fiume Adige Zevio (Località Santa Maria) 480.000,00 DDR 705   30/12/2003 1 

3 Lavori per il consolidamento dell'arginatura destra del fiume Frassine in Comune di Montagnana, fra 
gli Stanti 1 e 4 , mediante la ricostruzone della difesa in materiale lapideo 

Brenta, 
Bacchiglione 

PD Frassine Montagnana 500.000,00 DDR 719     30/12/2003 3 

4 Lavori di difese spondali del torrente Rodegotto nei comuni di Montorso, Zermeghedo e Montebello 
Vicentino 

VI Rodegotto Montorso, Zermeghedo, 
Montebello Vicentino 

175.000,00 DDR 721 30/12/2003 4 

7 Lavori per la ricostruzione di nuova difesa spondale destra con adeguamento delle quote di sommità 
del torrente Illasi, tra le località Minazzi e Comerlati in comune di Badia Calavena  

VR Torrente Illasi Badia Calavena 750.000,00 DDR 582     23/12/2004 79 

8 Lavori per il consolidamento dell'argine sinistro del fiume Adige tra gli stanti 596-598 in Comune di 
Cavarzere mediante ricostruzione della difesa in pietrame 

PD Fiume Adige Cavarzere 453.000,00 DDR 485     16/12/2004 80 

8 Lavori per il consolidamento dell'argine sinistro del fiume Adige tra gli stanti 592-594 in comune di 
Cavarzere mediante ricostruzione della difesa in pietrame 

PD Fiume Adige Cavarzere 397.000,00  DDR 487     16/12/2004 80 

10 Lavori di sistemazione idraulica del teorrente Fumane nei comuni di Fumane, San Pietro Incariano e 
Pescantina 

Adige, 
Garda, 
Gorzone 

 

Adige 

 

VR Torrente Fumane Fumane, San Pietro Incariano e 
Pescantina 

455.000,00 DDR 706     30/12/2003 81 

197 Interventi di sistemazione idraulica di tratti della rete pedemontana in Comune di Crespano e di 
Borso del Grappa 

TV Valle della Madonna 
e altri 

Crespano, Borso del Grappa 230.000,00 DDR 702 30/12/2003 7 

198 Lavori urgenti per interventi sul ponte canale del canale Battaglia sul Lispida PD Canale Battaglia Battaglia Terme 180.000,00 DDR 719     30/12/2003 8 

200 Lavori di ripristino delle difese radenti e trasversali del torrente Orolo in tratte saltuarie nei comuni di 
Costabissara e Isola Vicentina. 1° lotto 

VI Orolo Costabissara e Isola Vicentina 500.000,00 DDR 721     30/12/2003 10 

201 Lavori di realizzazione di difese radenti in sponda sinistra del fiume Bacchiglione, in località santa 
Maria del Comune di Veggiano 

PD Fiume Bacchiglione Veggiano 200.000,00 DDR 719 30/12/2003 11 

DDR 721     30/12/2003 202 Completamento lavori su ripristino difese spondali in sisnistra Brenta in corrispondenza del centro 
urbano 

VI Fiume Bacchiglione Solagna 200.000,00 

DDR 162 18/09/2006 

12 

203 Lavori urgenti per rifacimento del sostegno idraulico di Permunia (PD) e delle relative 
apparecchiature di regolazione e messa a norma dell'impianto elettrico 

PD Fiume Bacchiglione Pernumia 420.000,00 DDR 719 30/12/2003 13 

204 Lavori di ripristino difesa in scogliera argine sinistro del fiume Brenta VI Fiume Brenta Tezze sul Brenta 200.000,00 DDR   60      13/04/2004 14 

205 Ripresa di frana in destra del fiume Bacchiglione in località di Ca' Pasqua, nel comune di Chioggia PD Fiume Bacchiglione Chioggia 241.000,00 DDR 719     30/12/2003 15 

206 Lavori di ripristino delle difese radenti e scogliere del fiume Bacchiglione fra Piazza Matteotti e 
località la rotonda di Vicenza 

VI Fiume Bacchiglione Vicenza 350.000,00 DDR 721     30/12/2003 16 

207 Lavori di ripristino dei corpi arginali destro e sinistro, del Torrente Muson dei Sassi, tratto compreso 
tra Ponte San Michele e Ponte Canale, nel territorio di Borgoricco e San Giorgio delle Pertiche 

PD Torrente Muson dei 
Sassi 

Borgoricco e San Giorgio delle 
Pertiche 

450.000,00 DDR 696 30/12/2003 17 

208 Lavori urgenti per ripresa di movimento franoso in destra del fiume Brenta subito a valle del ponte di 
Corte. 

PD Fiume Brenta Piove di Sacco 250.000,00 DDR 719     30/12/2003 18 

209 Lavori di straordinaria manutenzione sul manufatto idraulico Briglia Mobile di Stra sul fiume Brenta in 
Comune di Vigonovo 

VE Fiume Brenta Vigonovo 200.000,00 DDR 613     27/12/2004 19 

210 Lavori urgenti per il ripristino del petto arginale in destra orografica del fiume Brenta in territorio del 
comune di Fontanaviva (PD) frotne case Basso 

PD Fiume Brenta Fontanaviva 350.000,00 DDR 719     30/12/2003 20 

211 Lavori per l'interdizione dei moti filtranti e fontanazzi attraversanti l'argine sinistro del fiume Tesina in 
località Ca' Matte di Bolzano Vicentino 

VI Tesina Bolzano Vicentino 300.000,00 DDR 721 30/12/2003 21 

212 Lavori di realizzazione di difese radenti in sinistra idraulica dle fiume Bacchiglione a monte del ponte 
stradale di Selvazzano Dentro 

PD Fiume Bacchiglione Selvazzano Dentro 250.000,00 DDR 719     30/12/2003 22 

213 Realizzazione di difese spondali e opere all'interno del'alveo in diverse località dei territori comunali 
di Mason vicentino e Salcedo 

VI Laverda Mason Vicentino e Salcedo 300.000,00 DDR 721 30/12/2003 23 

214 Lavori urgenti per la realizzazione di idonee difese spondali in destra e sinistra del Fiume Brenta nel 
tratto compreso fra la località denominata Bagni di Sole, fino al Ponte della Vittoria, in comune di 
Campo San Martino 

Brenta, 
Bacchiglione 

 

Brenta, 
Bacchiglione 

 

PD Fiume Brenta Campo San Martino 450.000,00 DDR 719  30/12/2003 24 

350 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco da foce Tregnon in comune di 
Cerea al ponte della Sardegnola in Comune di Villabartolomea 

Fissero-
Tartaro-
Canalbianco 

VR Canalbianco 
(Tregnon) 

Vari (da Cerea a 
Villabartolomea) 

200.000,00 DDR 707     30/12/2003 25 

352 Lavori per l'intercettazione di filtrazioni d'acqua nell'argine destro del fiume Po di Levante in località 

Delta Po, 
Fissero, 
Tartaro 
Canalbianco Po RO Po di Levante Porto Viro 700.000,00 DDR 720  30/12/2003 27 
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num. 
PST 

Intervento Distretto 
idrografico 

bacino 
idraulico 

Genio 
Civile 
attuatore 

corso d’acqua comune impegno atto data  posiz. 
dgr 

Fornaci in comune di Porto Viro (RO) 

353 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Canalbianco e foce Tregnon, e completameno lavori sul 
fiume Tregnon 

VR Canalbianco vari 200.000,00 DDR 718  30/12/2003 28 

354 Lavori di sistemazione delle arginature del Canale di Loreo a monte del centro abitato di Loreo - 1° 
stralcio 

RO Canale di Loreo Loreo 500.000,00 DDR 720 30/12/2003 29 

355 Lavori di sistemazione di alcuni tratti di arginature del fiume Canalbianco ricadenti nel territorio dei 
comuni di Arquà Polesine, Bosaro e Polesella 

 

Fissero, 
Tartaro, 
Canalbianco 

 

RO Canalbianco Arquà Polesine, Bosaro 250.000,00 DDR 720 30/12/2003 30 

371 Sistemazione argini e sponde del Navglio Brenta in località varie Laguna 
Veneta 

VE Naviglio Brenta Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Stra 516.000,00 DDR 716 30/12/2003 31 

375 Eliminazione infiltrazioni argini fiume Lemene- Marango Lemene VE Lemene, Marango San Stino di Livenza, Caorle, 
Concordia Sagittaria, Marango 

155.000,00 DDR 716     30/12/2003 32 

376 Ripristino sistema idraulico Reghena - Caomaggiotr Lemene VE Reghena, 
Caomaggiore 

Cinto Caomaggiore, Gruaro, 
Sesto al Reghena 

258.000,00 DDR 548  21/12/2004 33 

377 Ripristino arginature canali Scaricatore di Malcontenta e Bondante Laguna 
veneta 

VE Scaricatore 
Malcontenta e 
Bondante 

Mira, Dogaletto 516.000,00 DDR 552 21/12/2004 34 

379 Lavori di sistemazione e ricalibratura dell'alveo e sponda golenale sul fiume Tagliamento a monte e 
valle del ponte autostradale in Comune di San Michele al Tagliamento 

Laguna, 
Veneto 
Orientale, 
Coste 

 

Tagliamento VE Tagliamento San Michele al Tagliamento 410.000,00 DDR 574  23/12/2004 36 

388 Lavori di diaframmatura e rialzo argne sinistro in corrispondenza del centro abitato di Meduna di 
Livenza 

Livenza TV Livenza Meduna di Livenza 1.000.000,00 DDR 722  30/12/2003 38 

389 Ripresa di frane golenali in destra e sinistra piave in località varie e ricariche di difese esistenti Piave VE Piave Fossalta di piave, Musile di 
Piave, San Donà di Piave, 
Eraclea 

750.000,00 DDR 716 30/12/2003 39 

390 Interventi di sistemazione idraulica di alcuni tratti del fiume sile. 1° stralcio Sile TV Fiume Sile vari 258.228,45 DDR 84    27/04/2004 40 

391 Lavori di ripristino di arginamenti di sponda lungo le arginature di levante e di ponente del canale 
dell'orologio in Comune di Caorle 

Livenza VE Canale dell'Orologio Caorle 520.000,00 DDR 601     23/12/2004 41 

392 Intervento di ripristino ed integrazione in destra orografica delle opere di difesa longitudinale in vari 
tratti tra Safforze ed il ponte Sarajevo 

Piave BL Piave Belluno 500.000,00 DDR 717     30/12/2003 42 

393 Lavori di rifacimento e prolungamento di difesa radente in roccia a protzione di sponda antistante 
l'argine avanzato di 3a categoria del fiume Paive in località Saletyto in comune di Breda di Piave 

Piave TV Piave Breda di Piave (località Saletto) 260.000,00 DDR 606 22/12/2003 43 

394 Lavori di difesa sponda in sinista fiume Livenza in Comune di san Stino di Livenza via Ghandi, e 
ricarica di difese esistenti in sinistra e destra del fiume medesimo nei Comuni di san Stino di Livenza, 
Torre di Mosto e Caorle 

Livenza VE Livenza San Stino di Livenza, Torre di 
Mosto e Caorle 

260.000,00 DDR 160   15/06/2004 44 

DDR 717     30/12/2003 45 395 Lavori di costruzione e potenziamento protezioni spondali con regimazione dell'alveo del Fiume 
Piave alla confluenza delTorrente Caorame, in corrispondenza della riserva Naturale del Corpo 
Forestale dello Stato deniominata "Vincheto di Cellarda" 

Piave BL Torrente Caorame Feltre 500.000,00 

DDR 671     29/12/2003  

396 Lavori di ricostruzione berma argine destro fiume Livenza in località Villanova del Comune di Motta di 
Livenza 

Livenza TV Livenza Motta di Livenza 300.000,00 DDR   82      27/04/2004 46 

397 Lavori di completamento della difesa golenale sul mandracchio del manufatto idraulico di intestadura Piave VE Piave Musile di Piave 71.460,44 DDR 349     21/10/2004 47 

398 Richiesta di fondi per la progettazione preliminae di apparecchiature per la posa e il lievo dei panconi 
del manufatto idraulico di "Intestadura" sul fiume Piave in comune di Musile di Piave 

Piave VE Piave Musile di Piave 40.000,00 DDR 486     16/12/2004 48 

399 Interventi di sistemazione idraulica di alcuni tratti del torrente Curogna Piave TV Torrente Curogna, 
Ponticello e rete 
afferente 

Pederobba 258.228,45 DDR 83      27/04/2004 49 

400 Lavori di ricostruzione berma argine sinistro fiume Livenza in località Lorenzaga del Comune di Motta 
di Livenza 

Piave TV Livenza Motta di Livenza 500.000,00 DDR 722     30/12/2003 50 

DDR 600     30/12/2005 

DDR 130     24/05/2004 

401 Lavori di regimazione idraulica e di stabilizzazione delle opere di difesa del Torrente Stizzon nei 
comuni di Seren del Grappa e Feltre 

Livenza TV Livenza Motta di Livenza 1.550.000,00 

DDR 151     12/05/2005 

51 

403 Lavori di informatizzazione ed automazione dei manufatti di regolazione sui corsi d'acqua in comune 
di Silea (TV) 

Sile VE Sile vari (dgr) - Silea (ddr) 129.000,00 DDR 544     21/12/2004 53 

404 Intervento di prolungamento delle difese in roccia a protezione dell'argine maestro e dell'abitato 
golenale del fiume Piave in località Lovadina in Comune di Spresiano 

Piave, 
Livenza, Sile 

 

Piave TV Piave Spresiano 260.000,00 DDR 722     30/12/2003 54 

       19.142.917,34   
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tavola 69: PST – Rete idraulica principale – programma annuale 2004 
 

num. 
Pst 

intervento distretto 
 idrografico 
regionale 

bacino 
idraulico 

Genio 
Civile 
attuatore 

corso d'acqua territorio comunale 
interessato 

tot atto data atto posiz 
dgr 

83 
stralcio 

Lavori di sistemazione e presidio delle difese arginali, lungo la tratta del fiume Adige in destra e 
sinistra compresa tra il ponte del Comune di Bonavigo e il ponte ferroviario del Comune di 
Legnago. 1° stralcio funzionale 

Adige Verona Adige Bonavigo e Legnago 900.000,00 DDR 586 23/12/2004 1 

55 
stralcio 

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Illasi nei Comuni di Badia Calavena e Selva di 
Progno 
1° STRALCIO FUNZIONALE 

Adige Verona Torrente Illasi Badia Calavena Selva di 
Progno 

250.000,00 DDR 594 23/12/2004 3 

78 Lavori di ripristino del parapetto posto in sommità del muro di sostegno arginale, in destra 
idrografica del Fiume Adige tra gli stanti 308-314, in Comune di Cavarzere. 

Adige Rovigo Adige Cavarzere 259.000,00 DDR 596 23/12/2004 5 

19 
stralcio 

Lavori di rialzo e ringrosso delle arginature con adeguamento difese radenti del torrente 
Chiampo da località Padana al confine con la provincia di Verona nei Comuni di Montebello 
Vicentino e Gambellara - STRALCIO FUNZIONALE 

Adige Vicenza Torrente 
Chiampo 

Montebello Vicentino, e 
Gambellara 

200.000,00 DDR 527 20/12/2004 6 

42 Lavori di sistemazione idraulica del torrente Negrar nei comuni di Negrar e San Pietro in 
Cariano. 

Adige Verona Progno Negrar Negrar e S. Pietro in Cariano 900.000,00 DDR 593 23/12/2004 7 

26 Interventi per il rinforzo e l'impermeabilizzazionee dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 
182  - 184 in Comune di  Rovigo. 

Adige, Garda, 
Gorzone 
 

Adige Rovigo Adige Rovigo 800.000,00 DDR 600 23/12/2004 8 

257 
stralcio 

Lavori di ripristino delle sponde e difese radenti dei fiumi Bacchiglione e dell'incile del torrente 
Orolo alla fronte dell'aeroporto di Vicenza. 
1° STRALCIO FUNZIONALE 

Brenta-
Bacchiglione 

Vicenza Bacchiglione Vicenza 200.000,00 DDR 525 20/12/2004 9 

349 Interventi di sistemazione e ripristino delle difese spondali del torrente Timonchio in diverse 
località dei territori comunali di Schio e Santorso. 

Brenta-
Bacchiglione 

Vicenza Timonchio Schio e Santorso 350.000,00 DDR 546 21/12/2004 12 

nuovo Sistemazione del muro di sostegno di Via Tiso di Camposampiero lungo il Naviglio Interno  Padova Naviglio interno Padova 500.000,00 DDR 347 21/10/2004 13 

nuovo Lavori di risezionamento alveo e realizzo di difese spondali in destra al fiume Bacchiglione   Padova fiume 
Bacchiglione 

Padova 450.000,00 DDR 534 21/12/2004 20 

342 Lavori di rivestimento di fondo alveo suvbito a monte della briglia sul T. Astico in 
corrispondenza del ponte di Breganze. 

Brenta-
Bacchiglione 

Vicenza T. Astico Breganze e Sarcedo 350.000,00 DDR 523 20/12/2004 21 

228 Realizzazione muro di sostegno in località Cimitero-Londa, in comune di Valstagna 

Brenta, 
Bacchiglione 
 

Brenta-
Bacchiglione 

Vicenza Brenta Valstagna 250.000,00 DDR 513 20/12/2004 22 

358 Lavori di sistemazione dell'alveo e delle arginature del ramo internO del fiume Canalbianco nel 
centro abitato di ADRIA 

Fissero-
Tartaro-
Canalbianco 

Rovigo Canalbianco Adria 400.000,00 DDR 604 23/12/2004 23 

370 Lavori di ripresa erosione su scarpata fiume argine sinistro Fiume PO tra gli stanti 45-57 
1° STRALCIO FUNZIONALE 

Delta Po, Fissero 
Tartaro 
Canalbianco 
 Po Rovigo Po Bergantino 1.000.000,00 DDR 587 23/12/2004 24 

373 Sistemazione argini canale Mirano - Mira - Chioggia. Laguna 
Veneta 

Venezia Canale Marano - 
Mira - Chioggia 

Marano - Mira - Campagna 
Lupia - Codevigo - Chioggia 

500.000,00 DDR 589 23/12/2004 25 

381 Lavori di strordinaria manutenzione per pulilzia da arbusti e alberature nel tratto golenale e 
spondale a monte e a valle del ponte della Ferrovia sul fiume Tagliamento in Comune di 
S.Michele al Tagliamento 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 
  Venezia Tagliamento San Michele Al Tagliamento 200.000,00 DDR 526 20/12/2004 26 

419 Lavori di diaframmatura e rialzo argini Fiume Livenza in destra e sinistra nei Comuni di Motta e  
Meduna di Livenza 

 Treviso Livenza Motta di Livenza e Meduna di 
Livenza 

2.000.000,00 DDR 575 23/12/2004 28 

nuovo Lavori di costruzione e potenziamento protezioni spondali con regimazione dell'alveo del fiume 
Paive alla confluenza del torrente Caorame, in corrispondenza della riserva naturale del Corpo 
Forestale dello Stato denominata "Vincheto di Cellarda in Comune di Feltre" - 2° stralcio 

Piave Belluno fiume Piave, 
Torrente 
Caorame 

Feltre 500.000,00 DDR 583 23/12/2004 29 

440 Lavori di straordinaria manutenzione per la difesa di sponda golenale franata in sinistra fiume 
Piave in Comune di S.Donà di Piave  

Piave, Livenza, Sile 
 

 Venezia Piave San Donà di Piave 510.000,00 DDR 572 23/12/2004 30 

       10.519.000,00    
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tavola 70: PST – Rete idraulica principale – programma annuale 2005 
 

num. 
Pst 

intervento distretto 
 idrografico regionale 

Genio Civile 
attuatore 

corso d'acqua territorio comunale 
interessato 

tot atto data atto posiz 
dgr 

46 Lavori di sistemazione idraulica del torrente Avesa Verona Torrente Avesa Verona 400.000,00 DDR 601 30/12/2005 1 

2 Lavori di sistemazione ed impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra 
gli stanti 316-318 in Comune di Cavarzere 

Rovigo Adige Cavarzere 400.000,00 DDR 563 29/12/2005 2 

18 Lavori per il consolidamento dell'argine sinistro del fiume Adige tra gli stanti 680-686, 
in comune di  Chioggia  con ricostruzione difesa radente in pietrame. 

Padova Adige Chioggia 650.000,00 DDR 594 29/12/2005 3 

142 Lavori urgenti per il taglio di piante in alveo del Fiume Adige, lo scavo di 
sbancamento di depositi alluvionali ed il rimodellamento della scarpata in dx idraulica 
tra il ponte San Francesco e il Ponte FF. SS. (MI – VE) in Dx e Sx taglio di piante in 
alveo in comune di Verona - Lavori a compensazione Legge 677/1996 

Verona Adige Verona 590.000,00 DDR 604 30/12/2005 4 

nuovo 
2005 

Lavori per la sistemazione dell'argine sinistro del fiuem Canalbianco fra gli stanti 146-
150 in comune di Arquà Polesine (Rovigo) 

Rovigo fiume Canalbianco Arquà Polesine 700.000,00 DDR 494 27/12/2005 5 

153 Lavori urgenti  per la ricostruzione di un tratto di murature spondali sul torrente 
Alpone in loc. Schioppo del comune di Montecchia di Corsara(VR) 

Verona Alpone Montecchia di Crosara 240.000,00 DDR 591 29/12/2005 6 

66 Lavori di sistemazione per l'impermeabilizzazione e la risagomatura dell'argine 
destro del fiume Adige, tra gli stanti 87-91, in località Barbuglio del comune di 
Lendinara. 

Rovigo Adige Lendinara 600.000,00 DDR 465 21/12/2005 7 

nuovo 
2005 

Lavori di sistemazione idraulica in sinistra del fiume Adige tra gli stanti 252-256 in 
località Casette-Gobbe in comune di Legnago (VR) 

Verona fiume Adige Legnago 540.000,00 DDR 602 30/12/2005 8 

nuovo 
2005 

Lavori per il consolidamento dell'argine sinistro del fiume Adige in tratti saltuari 
mediante ricostruzione difesa in pietrame in comuni vari (Cavarzere, Anguillara, 
Boara Pisani) 

Padova fiume Adige Cavarzere, Anguillara 
Veneta, Boara Pisani 

600.000,00 DDR 588 29/12/2005 9 

nuovo 
2005 

Lavori di sistemazione idraulica in destra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 32-35 
in località Santa Maria del comune di Zevio (VR) 

Adige, Garda, Delta Po, F.T.C. 

 

Verona fiume Adige Zevio 500.000,00 DDR 605 30/12/2005 10 

nuovo Consolidamento e ringrosso argine destro del fiume Brenta, in località Torre a 
Padova, nel tratto a monte a valle della passerella pedonale 

Padova fiume Brenta Padova 900.000,00 DDR 592 29/12/2005 11 

126 Lavori di consolidamento ed impermeabilizzazione, mediante diaframma dell’argine 
destro del fiume GORZONE, fra gli stanti 20-26 in comune di S.Urbano . 1° lotto 

Padova Gorzone Sant'Urbano 600.000,00 DDR 555 29/12/2005 12 

nuovo 
2005 

Lavori per il consolidamento ed il ripristino della sezione di deflusso del fiume 
Gorzone in comuni vari (Pozzonovo, Sant'Urbano, Merlara e Vescovana) 

Padova fiume Gorzone Pozzonovo, 
Sant'Urbano, Merlara e 
Vescovana 

500.000,00 DDR 572 29/12/2005 13 

243 Lavori urgenti per la ripresa di un movimento franoso e per l'intercettazione di 
filtrazioni in sinistra del fiume Bacchiglione, a valle del ponte di Brenta d'Abbà in 
comune di Correzzola e Codevigo 

Padova Bacchiglione Correzzola e Codevigo 250.000,00 DDR 575 29/12/2005 14 

nuovo 
2005 

Lavori di risezionamento alveo e realizzo di difese spondali in destra al fiume 
Bacchiglione 

Padova fiume Bacchiglione Padova 450.000,00 DDR 496 27/12/2005 15 

nuovo 
2005 

Lavori di difesa spondale e sistemazione arginale dei fiumi Bacchiglione, Brentella e 
Scaricatore 

Padova fiumi Bacchiglione, 
Brentella e 
Scaricatore 

Padova e Selvazzano 400.000,00 DDR 495 27/12/2005 16 

219 Interventi di ricostruzione delle opere elettromeccaniche ed il consolidamento del 
manufatto di presa del Canale Bisatto in località Col de Ruga in comune di Longare. 

Vicenza Bacchiglione-
Canale Bisatto 

Longare 300.000,00 DDR 566 29/12/2005 17 

242 Lavori di ripristino della sagoma arginale e di ricostruzione della corrispondente 
difesa longitudinale in sinistra idrografica del fiume Brenta nel tratto sito a valle del 
Ponte della Friola in Comune di Tezze sul Brenta. 

Vicenza Brenta Tezze sul Brenta 300.000,00 DDR 447 19/12/2005 18 

272 Lavori per l'interdizione dei moti filtranti e fontanazzi attraversanti l'argine sinistro del 
fiume Tesina in  località Ca' Matte di Bolzano Vicentino -  II° STRALCIO 

Vicenza Tesina Bolzano Vicentino 260.000,00 DDR 570 29/12/2005 19 

332 Lavori di sovralzo della sponda destra del torrente Astico e di costruzione della 
corrispondente difesa longitudinale subito a valle del ponte Lugo-Zugliano in 
Comune di Zugliano. 

Vicenza Torrente Astico Zugliano 200.000,00 DDR 569 29/12/2005 20 

nuovo 
2005 

Lavori di ricostruzione di muri di sponda, consolidamento di paramenti murari e 
scogliere sul torrente Laverda in località Ponte Alto nel Comune di Breganze 

Vicenza torrente Laverda Breganze 300.000,00 DDR 571 29/12/2005 21 

nuovo Lavori di rifacimento edi scogliera e di risezionamento rilevati arginali del fiume gUà 

Brenta, Bacchiglione 

 

Vicenza fiume Guà Roveredo di Guà 300.000,00 DDR 559 29/12/2005 22 
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num. 
Pst 

intervento distretto 
 idrografico regionale 

Genio Civile 
attuatore 

corso d'acqua territorio comunale 
interessato 

tot atto data atto posiz 
dgr 

2005 IN LOCALITà Maceratoi - via Giare nel comune di Roveredo di Guà 

nuovo 
2005 

Interventi di sistemazione e ripristino delle difese spondali del torrente Timonchio in 
diverse località dei territori comunali di Schio e Santorso. 

Vicenza Timonchio Schio e Santorso 350.000,00 DDR 560 29/12/2005 23 

281 Lavori di consolidamento delle difese radenti del fiume Bacchiglione fra il ponte di 
Viale d'Aviano e Ponte Pusteria nell'abitato di Vicenza 

Vicenza Bacchiglione Vicenza 200.000,00 DDR 448 19/12/2005 24 

nuovo 
2005 

Ripristino della chiavica dei Mulinetti e delle murature della botte a sifone del Canale 
Serraglio attraversante il canale Taglio di Mirano 

Venezia canale Serraglio, 
canale Taglio 

Mira 50.000,00 DDR 492 27/12/2005 25 

nuovo 
2005 

Difesa e consolidamento delle sponde e delle arginature del canale Revedoli in 
località Torre di Fine e Revedoli 

Venezia canale Revedoli Eraclea 500.000,00 DDR 564 29/12/2005 26 

nuovo 
2005 

Ricarica e prolungamento della difesa arginale del fiume Tagliamento nelle località di 
Bevazzana, Picchi e Cesarolo 

Venezia fiume Tagliamento San Michele Al 
Tagliamento 

500.000,00 DDR 587 29/12/2005 27 

nuovo 
2005 

Straordinaria manutenzione e messa in sicurezza dei manufatti di regolazione 
idraulica sul fiume Tagliamento 

Venezia fiume Tagliamento San Michele Al 
Tagliamento 

250.000,00 DDR 590 29/12/2005 28 

nuovo 
2005 

Sistemazione argini canale Mirano - Mira - Chioggia Venezia canale Mirano 250.000,00 DDR 586 29/12/2005 29 

nuovo 
2005 

Ripristino e consolidamento delle sponde in destra e sinistra del Naviglio Brenta fra 
Malcontenta e Fusina nei comuni di Mira e Venezia 

Laguna, Veneto Orientale, 
Coste 

 

Venezia naviglio Brenta Mira 200.000,00 DDR 561 29/12/2005 30 

387 Realizzazione di una briglia selettiva in località L'Aiva a difesa degli abitati sottostanti Belluno Torrente 
Fiorentina 

Alleghe, Selva di 
Cadore 

158.802,92 DDR 307 06/09/2005 31 

423 Lavori di realizzazione di un'arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra 
idrografica - località Lambioi con movimentazione e deventuale asportazione di 
materiale in alveo 

Belluno Piave Belluno 600.000,00 DDR 593 29/12/2005 32 

nuovo 
2005 

Completamento difesa in sponda sinistra del torrente Tesa e sistemazione 
ambientale all'incile del lago di Santa Croce in comune di Farra d'Alpago 

Belluno torrente Tesa Farra d'Alpago 300.000,00 DDR 574 29/12/2005 33 

nuovo 
2005 

Lavori di ripristino difesa spondale in destra idrografica del fiume Livenza in località 
San Giovanni, prossimità strada Le Carbonere, in Comune di Motta di Livenza 

Treviso fiume Livenza Motta di Livenza 350.000,00 DDR 430 09/12/2005 34 

nuovo 
2005 

Interventi di diaframmatura e consolidamento arginale lungo il fiume Livenza - 4° 
stralcio 

Treviso fiume Livenza Meduna di Livenza 1.300.000,00 DDR 498 27/12/2005 35 

414 Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del sostegno in località Canizzano sul 
fiume Sile in Comune di Treviso 

Treviso Fiume Sile Treviso 370.000,00 DDR 493 27/12/2005 36 

nuovo 
2005 

Lavori di ripresa di erosioni spondali lungo il corso del fiume Monticano Treviso fiume Monticano Vari 380.000,00 DDR 499 27/12/2005 37 

437 Lavoi di ripristino difesa spondale del fiume Livenza in località S. Giovanni in 
Comune di Motta di Livenza 

Treviso Livenza Motta di Livenza 250.000,00 DDR 500 27/12/2005 38 

nuovo 
2005 

Lavori di ripristino difesa spondale in sinistra idrografica del fiume Livenza in 
prossimità della strada provinciale 50, in Comune di portobuffolè 

Treviso fiume Livenza Portobuffolè 250.000,00 DDR 432 09/12/2005 39 

nuovo 
2005 

Difesa e consolidamento di spodna dell'argine destro del fiume Sile nei Comuni di 
Venezia - Jesolo - Musile di Piave - san Donà di Piave - Quarto d'Altino - Roncade 

Venezia Fiume Sile Quarto d'Altino 250.000,00 DDR 603 30/12/2005 40 

402 Lavori di strordinaria manutenzione per rinforzo arginature manufatti e sponde del 
fiume Piave nei Comuni di Noventa e Fossalta di Piave 

Venezia Piave Noventa di Piave e 
Fossalta di Piave 

500.000,00 DDR 576 29/12/2005 41 

nuovo 
2005 

Formazione di difesa di sponda sul canale Riello 

Piave, Livenza, Sile 

 

Venezia canale Riello Caorle 500.000,00 DDR 557 29/12/2005 42 

      17.488.802,92    
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tavola 71: PST – Area Delta del Po – programma annuale 2003  

 
num. Pst intervento distretto 

 idrografico 
regionale 

bacino 
idraulico 

Genio Civile Soggetto 
attuatore 

corso d'acqua territorio 
comunale 
interessato 

posizione dgr impegno atto data atto 

1 Lavori di sistemazione delle foci del Po 
di Tolle 

Delta Po, Fissero 
Tartaro 
Canalbianco 

Po Rovigo A.I.PO 
 Agenzia 
Interregionale 
 per il Po 

Po di Tolle Porto Tolle 55 1.000.000,00 DDR  86       27/04/2004 

2 Interventi di adeguamento e 
sistemazione delle arginature di prima 
difesa a mare nel tratto tra Adige e Po 
di Levante. 

Delta Po, Fissero 
Tartaro 
Canalbianco 

Canalbianco Po di 
Levante 

Rovigo Ufficio periferico 
del Genio Civile di 
Rovigo 

Po di Levante Rosolina 56 500.000,00 DDR 720 30/12/2003 

3 Opere di mitigazione del rischio 
idraulico nelle rete di competenza. 

Delta Po, Fissero 
Tartaro 
Canalbianco 

Po Rovigo Consorzio di 
bonifica Delta Po 
Adige 

Vari Vari 57 1.000.000,00 DDR 673 29/12/2003 

4 Intereventi di adeguamento e 
sistemazione delle arginature di prima 
difesa a mare tra l'Adige e il Po di 
Maistra. 

Delta Po, Fissero 
Tartaro 
Canalbianco 

Canalbianco Po di 
Levante 

Rovigo Ufficio periferico 
del Genio Civile di 
Rovigo 

Po di Maistra Porto Viro 58 500.000,00 DDR 720 30/12/2003 

         3.000.000,00   

 
tavola 72: PST – Area Delta del Po – programma annuale 2005  

 
num. Pst intervento distretto 

 idrografico 
regionale 

bacino 
idraulico 

Genio Civile Soggetto 
attuatore 

corso d'acqua territorio 
comunale 
interessato 

posizione dgr impegno atto data atto 

17 Lavori di rialzo della difesa a doppia 
fronte in dx del Po di Venezia in 
Comune di Corbola 

Delta Po, Fissero 
Tartaro 
Canalbianco 

Po Rovigo A.I.PO 
 Agenzia 
Interregionale 
 per il Po 

Po di Venezia Corbola 43 1.032.913,80 DDR 416 07/12/2005 

nuovo 
2005 

Lavori di rialzo e ringrosso 
dell'argine destro del Po di 
Maistra fra gli stanti 60-67 in 
Comune di Porto Tolle (RO) 

Delta Po, Fissero 
Tartaro 
Canalbianco 

Po Rovigo A.I.PO 
 Agenzia 
Interregionale 
 per il Po 

Po di Maistra Porto Tolle 44 467.000,00 DDR 318 27/12/2006 

         3.000.000,00   

 
tavola 73: PST – Area Delta del Po – programma annuale 2005  

 
Numero 
PST 

intervento distretto idrografico Bacino 
idraulico 

Genio 
Civile 

soggetto attuatore corso d'acqua territorio 
comunale 
interessato 

impegno atto data atto 

10 Lavori di sistemazione argine sx Po di Gnocca nel tratto 
tra gli stanti 15-29 mediante ringrosso nel Comune di 
Porto Tolle 

Delta Po, Fissero Tartaro 
Canalbianco 

Po Rovigo A.I.PO - Agenzia 
Interregionale  per il Po 

Po di Gnocca Porto Tolle 1.252.000,00 DGR 4244 28/12/2006 
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tavola 74: PST – Laghi, serbatoi, sistema idraulico della montagna bellunese – programma annuale 2003  

 
num 
PST 

Intervento distretto 
idrografico 
regionale 

Bacino 
idraulico 

Genio Civile Soggetto 
attuatore 

Corso d'Acqua territorio 
comunale 
interessato 

posizione 
dgr 

impegno atto data atto 

1 Opere di difesa spondale tratto terminale del Tesa Vecchio. Comune di Farra d'Alpago Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Genio Civile di 
Belluno 

Tesa Vecchio Farra d'Alpago 59 250.000,00 DDR 717 30/12/2003 

2 Sistemazione sponda destra del lago Centro Cadore in corrispondenza della stada 
comunale lungolago - Comune di Domegge. 

Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Provincia di 
Belluno 

Lago Centro 
Cadore - Fiume 
Piave 

Domegge di 
Cadore 

60 500.000,00 DDR 715 30/12/2003 

1.000.000,00 DDR 605      23/12/2004 3 Consolidamento sponda sinistra in frana e spalla sinistra ponte sul Torrente Cridola 
nel lago Centro Cadore - Comune di Lorenzago. 

Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Provincia di 
Belluno 

Lago Centro 
Cadore -
Torrente 
Cridola 

Lorenzago di 
Cadore 

61 

    DDR 129   24/05/2004 

4 Risezionamento e generale sistemazione delle arginature del Rai. Comune di Puos, 
Pieve d'Alpago e Ponte nelle Alpi 

Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Genio Civile di 
Belluno 

Torrente Rai Puos d'Alpago 62 50.000,00 DDR 713 30/12/2003 

5 Opere di protezione spondale in località Poiatte del lago di S.Croce - Comune di Farra 
d'Alpago. 

Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Provincia di 
Belluno 

Lago di S. 
Croce 

Farra d'Alpago 63 700.000,00 DDR 717 30/12/2003 

6 Sistemazione e adeguamneto opere di difesa in destra del fiume Piave in località 
Sanzan. Comune di Feltre. 

Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Genio Civile di 
Belluno 

Fiume Piave Feltre 64 1.000.000,00 DDR 85       27/04/2004 

7 Consolidamento torente Cordevole a valle traversa Enel di Masarè - 3° stralcio. 
Comuni di Alleghe e Rocca Pietore 

Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Comunità 
Montana 
Agordina 

Torrente 
Cordevole 

Alleghe e 
Rocca Pietore 

65 500.000,00 DDR 714 30/12/2003 

8 Rifacimento e potenziamento sponda lacuale destra lago di Misurina Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Provincia di 
Belluno 

Lago di 
Misurina 

Auronzo di 
Cadore 

66 250.000,00 DDR 168 05/11/2007 

9 Asportazione di materiale dall'incile del lago del Corlo con deposito in aree 
sommergibili all'interno del bacino - Comune di Arsiè. 

Brenta 
Bacchiglione 

Brenta-
Bacchiglione 

Belluno Genio Civile di 
Belluno 

Lago del Corlo - 
Torrente 
Cismon 

Arsié 67 500.000,00 DDR 717 30/12/2003 

12 Sghiaiamento del tratto terminale del torrente Diebba in località Santa Caterina e 
integrazione di opere di difesa spondale 

Piave, Livenza, 
Sile 

Piave Belluno Genio Civile di 
Belluno 

Torrente 
Diebba e lago 
di Auronzo 

Auronzo di 
Cadore 

 250.000,00 DDR 730 31/12/2003 

         5.000.000,00   

 
tavola 75: PST – Laghi, serbatoi, sistema idraulico della montagna bellunese –  anno 2004 

 
intervento distretto idrografico soggetto attuatore corso d'acqua impegno atto data atto 

Interventi nei settori della gestione dei laghi e 
di rischio geologico, privilegiado interventi sul 
lago di Santa Croce 

Piave, Livenza, Sile Provinicia di Belluno Lago di Santa Croce 1.600.000,00 DGR 4436 28/12/2004 

 
tavola 76: PST – Litorali –  anno 2003 

 
intervento Distretto idrografico Genio Civile 

attuatore 
CORSO D'ACQUA territorio comunale 

interessato 
IMPORTO 
INTERVENTO 
FINANZIATO 

Soggetto DISTRETTO 
 Idrografico 
regionale 

programma 2003 importo impegno 

Sistemazione con 
rinforzi in roccia dei 
moli di foce Livenza 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia fiume Livenza (foce) Caorle 1.500.000,00 Ufficio periferico del 
Genio Civile di 
Venezia 

  1.500.000,00 54.300,00 

Modifica dell'attuale 
assetto strutturale 
della foce del fiume 
Sile 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia fiume Sile (foce) Cavallino Treporti - 
Jesolo 

1.000.000,00 Ufficio periferico del 
Genio Civile di 
Venezia 

  1.000.000,00 425.080,00 

          479.380,00 
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tavola 77: Interventi di sistemazione ex d. lgs 112/1998 (programma 2001-2002) – impegni 2003 

 
Intervento Distretto idrografico Genio Civile 

attuatore 
Corso d'acqua Comune impegno atto dara atto 

Lavori di sistemazione ordinaria alle Opere Idrauliche di 3a 
categoria del torrente Timonchio e fiume Bacchiglione nei Comuni 
di Dueville e Vicenza 

Brenta, Bacchiglione Vicenza Torrente Timonchio e fiume bacchiglione Dueville; Vicenza 206.582,76 DDR 148 21/05/2003 

 
tavola 78: Interventi di sistemazione ex l.r. 52/1980 e d. lgs 112/1998 – anno 2006 
 
intervento distretto regionale genio 

civile 
attuatore 

corso d'acqua territorio comunale 
interessato 

impegno data atto atto posizione 
dgr 

Lavori di sistemazione delle difese radenti e trasversali del torrente Timonchio da ponte Molina al Ponte della S.S. n. 349 nei 
Comuni di Malo, Isola Vicentina e Villaverla 

Brenta, Bacchiglione Vicenza Timonchio Malo, Isola Vicentina, 
Villaverla 

350.000,00 20/12/2006 DDR 267 1 

Lavori di svaso, risezionamento dell'alveo e consolidamento delle sponde dei canali interni di Padova e canale Piovego Distretto idrografico 
Brenta, Bacchiglione 

Padova Canali interni di 
Padova e canale 
Piovego 

Padova 400.000,00 27/12/2006 DDR 334 2 

Lavori di ripristino dei corpi arginali destro e sinistro del torrente Muson dei Sasso, tratto compreso tra Ponte San Michele e 
Ponte Pennello, nel territorio dei comuni di Borgoricco e San Giorgio delle Pertiche 

Distretto idrografico 
Brenta, Bacchiglione 

Padova torrente Muson dei 
Sassi 

Borgoricco e San 
Giorgio delle Pertiche 

400.000,00 22/12/2006 DDR 312 3 

Lavori di diaframmatura lungo gli argini del fiume Gorzone e di risezionamento dell'alveo e consolidamento degli argini del 
fiume Gorzone, Frassine e Fratta nei comuni di sant'Urbano ed Anguillara Veneta 

Distretto idrografico 
Brenta, Bacchiglione 

Padova Gorzone, Frassine e 
Fratta 

Sant'Urbano ed 
Angiullara Veneta 

500.000,00 22/12/2006 DDR 310 4 

Lavori di adeguamento della sommità arginale destra del fiume Brenta, dalla discarica di Ca' Rossa fino alla confluenza con il 
fiume Bacchiglione, in comune di Chioggia - 1° stralcio 

Distretto idrografico 
Brenta, Bacchiglione 

Padova Brenta Chioggia 500.000,00 22/12/2006 DDR 311 5 

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Marano nei comuni di San Pietro Incariano, in località Cengia e Ca' Brusa, e nel 
Com,une di Marano Valpolicela, in località Carrare - II° stralcio 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Verona Torrente Marano san Pietro Incariano  
Marano 

600.000,00 27/12/2006 DDR 338 6 

Lavori di sistemazione idraulica in destra del fiume Adige tra la località Longiar e via Alebre del comkune di Bussolengo Distretto idrografico 
Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Verona Adige Bussolengo 510.000,00 27/12/2006 DDR 336 7 

Lavori di sistemazione del manufatto sul fiume Adigw all'incile del canale di Loreo, nei Comuni di Rovigo e di Cavarzere  Delta Po, Fissero 
Tartaro Canalbianco 

Rovigo Canale di Loreo Loreo, Cavarzere 600.000,00 22/12/2006 DDR 314 8 

Lavori di realizzazione difese spondali ed integrazione delle difese esistenti in località Sanpoi, con movimentazione ed 
eventuale asportazione di materiale in alveo - incarico per loa redazione dei rilievi topografici lungo un tratto d'alveo del fiume 
Piave in località Sanpoi 

Piave, Livenza, Sile Belluno Piave Limana 400.000,00 20/12/2006 DDR 268 9 

Lavori di difesa spondale, con risagomatura e ricalibratura idrualica dell'alveo del fiume Piave, con movimentazione e 
asporto materiale litoide, compreso il sito storico dell'Isola dei Morti in Comune di Mariago della Battaglia 

Piave, Livenza, Sile Treviso Piave Moriago della Battaglia, 
sernaglia della Battaglia 
e Crocetta del Montello 

300.000,00 20/12/2006 DDR 266 10 

Ristrutturazione del nodo idraulico di Ca' Molin con realizzazione di uno scolmatore di piena presso la conca Gusso 
sull'idrovia Padova-Venezia 

Distretto idrografico 
Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia   94.592,10 27/12/2006 DDR 335 11 

Lavori di sistemazione e rimaneggiamento muro di difesa in destra idraulica del Canale Biancolino in Comune di Due Carrare Distretto idrografico 
Brenta, Bacchiglione 

Padova canale Biancolino Due Carrare 40.000,00 22/12/2006 DDR 313  

Lavori di sistemazione idraulica del tratto pensile del torrente Tramignola in comune di Cazzano di Tramigna Distretto idrografico 
Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Verona torrente Tramignola Cazzano di Tramigna 250.000,00 27/12/2006 DDR 337  

   Totale DGR 2536 07/08/2006 4.944.592,10    

Lavori di rialzo e di ringrosso dell'argine destro del Po di Maistra fra gli stanti 61-67 in Comune di Porto Tolle (Rovigo)   Po di Maistra Porto Tolle  1.300.000,00 27/12/2006 DDR 316 1 

Progetto dei lavori di ripresa erosioni sulla scarpatra a fiume dell'argine sinistro del fiume Po fra gli stanti 566 e 572 in 
com,une di Porto Viro (RO) 

  fiume Po Porto Viro 600.000,00 27/12/2006 DDR 317 2 

Ricostruzione platea di dissipazione ricostruzione delle difese spondali in corrispondenza salto di fondo  Vicenza torrente Astico Velo D’astico; Cogollo 
del Cengio 

300.000,00 20/11/2006 DDR 232 3 

   Totale DGR 3189 17/10/2006 2.200.000,00    

   Totale impegni anno 2006 7.144.592,10    
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tavola 79: Interventi di sistemazione ex l.r. 52/1980 e d. lgs 112/1998 – anno 2007 
 
 
intervento distretto 

idrografico 
Genio 
Civile 
attuatore 

Corso 
d'Acqua 

Bacino 
idraulico 

TERRITORIO 
COMUNALE  
INTERESSATO 

IMPORTO 
INTERVENTO 
FINANZIATO 

atto data atto 

Completamento interventi longitudinali e trasversali in corrispondenza dell'abitato di Gera - Torrente Parola 
Digon in Comune di San Nicolò Comelico 

Piave, Livenza, 
Sile 

Belluno Torrente 
Parola Digon 

 San Nicolò Comelico 200.000,00 DDR 
281 

03/07/2007 

Integrazione e potenziamento opere esistenti in corrispondenza alla confluenza del torrente Veses in comune 
di Santa Giustina 

Piave, Livenza, 
Sile 

Belluno Torrente 
Veses 

 S. Giustina e Mel 300.000,00 DDR 
321 

03/07/2007 

Lavori di risezionamento e consolidamento lungo gli argini dei fiumi Gorzone, Fratta e Frassine nei comuni di 
Anguillara (PD), Cavarzere (VE) e Chioggia (VE) 

Brenta, 
Bacchiglione, 
Gorzone 

Padova fiumi Gorzone, 
Fratta e 
Frassine 

 Anguillara, Cavarzere, Chioggia 550.000,00 DDR 
297 

03/07/2007 

Interventi su fenomeni franosi sull'asta del torrente Muson nei Comuni di San Giorgio delle Pertiche e 
Campodarsego 

Brenta, 
Bacchiglione, 
Gorzone 

Padova torrente Muson  San Giorgio delle Pertiche e 
Campodarsego 

500.000,00 DDR 
240 

03/07/2007 

Lavori di svaso, risezionamento e consolidamento delle sponde dei canali interni di Padova, canale Piovego 
e canale Scaricatore 

Brenta, 
Bacchiglione, 
Gorzone 

Padova canale 
Piovego e 
canale 
Scaricatore 

 Padova 485.000,00 DDR 
299 

03/07/2007 

Interventi per la realizzazione di un diaframma plastico per l'impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume 
Adige tra gli stanti 377 - 382 in Comune di Loreo 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Rovigo Adige Adige Loreo 700.000,00 DDR 
363 

03/07/2007 

Lavori di distemazione mediante rialzo e ringrosso dell'argine destro del mandracchio  di scarico delle 
idrovore Valli Adria e Voltascirocco in località Voltascirocco del comune di Adria (RO) 

Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Rovigo   Adria 250.000,00 DDR 
237 

03/07/2007 

Lavori di sistemazione del muro lungo le arginature di prima difesa a mare nel comune di Rosolina. Delta Po, 
Fissero Tartaro 
Canalbianco 

Rovigo Laguna di 
Caleri 

Po Rosolina 250.000,00 DDR 
296 

03/07/2007 

Risezionamento e ripresa di sponde di alcuni affluenti del fiume Sile in Comune di Treviso: Botteniga, La 
Cerca, Limbraga 

Piave, Livenza, 
Sile 

Treviso Botteniga, La 
Cerca, 
Limbraga 

 Treviso 500.000,00 DDR 
302 

03/07/2007 

Interventi di ricalibratura di un tratto del fiume Resteggia in località Campomolino in Comune di Gaiarine Piave, Livenza, 
Sile 

Treviso Cigana  Gaiarine 300.000,00 DDR 
225 

03/07/2007 

Straordinaria manutenzione per la eliminazione delle alberature lungo gli argini del fiume Tagliamento Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia fiume 
Tagliamento 

  218.165,52 DDR 
236 

03/07/2007 

Sistemazione delle difese idrauliche del fiume Piave in località diverse Piave, Livenza, 
Sile 

Venezia fiume Piave   250.000,00 DDR 
234 

03/07/2007 

Difese di sponda e ricarica delle arginature del basso tronco del fiume Livenza Piave, Livenza, 
Sile 

Venezia fiume Livenza   250.000,00 DDR 
235 

03/07/2007 

Rifacimento della briglia di regolazione di Salgarelli sul canale Serraglio  Venezia canale 
Serraglio 

  131.834,48 DDR 
307 

03/07/2007 

Lavori di ripresa frane sull'argine sinistro del fiume Adige tra gli stanti 189-192 Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Verona fiume Adige   500.000,00 DDR 
320 

03/07/2007 

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Negrar nei comuni di Negrar e San Pietro in Cariano. Adige, Garda, 
Gorzone 

Verona Progno Negrar Adige Negrar e S. Pietro in Cariano 450.000,00 DDR 
301 

03/07/2007 

Lavori di sistemazione idraulica in sinistra del fiume Adige tra la foce del torrente Alpone e la località 
Tombasozzana nei comuni Albaredo d'Adige e Ronco all'Adige 

Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Verona fiume Adige  Albaredo d'Adige e Ronco all'Adige 250.000,00 DDR 
354 

03/07/2007 

Interventi di sistemazione e realizzazione di scogliere sul fiume Brenta in Bassano città e realizzazione di 
scogliere a corsi regolare in località Campese. 

Brenta, 
Bacchiglione 

Vicenza Brenta Brenta-
Bacchiglione 

Bassano del Grappa 300.000,00 DDR 
298 

03/07/2007 

Lavori di ripristino delle difese radenti e trasversali, ripristino e rinforzo arginature del torrente Orolo, in tratte 
saltuarie nei comuni di San Vito di Leguzzano, Malo, Isola Vicentina. 2° stralcio di completamento 

Brenta, 
Bacchiglione 

Vicenza Orolo Brenta-
Bacchiglione 

San Vito di Leguzzano, Malo, Isola 
Vicentina 

240.000,00 DDR 
300 

03/07/2007 

Interventi di sistemazione e ripristino delle difese spondali del torrente Timonchio in diverse località dei 
territori comunali di Schio e Santorso. 

Brenta, 
Bacchiglione 

Vicenza Timonchio Brenta-
Bacchiglione 

Schio e Santorso 300.000,00 DDR 
284 

03/07/2007 

Rifacimento della briglia di regolazione di Salgarelli sul Canale Serraglio Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia Canale 
Serraglio 

  342.141,50 DDR 
307 

 27/12/2007 

      7.267.141,50   
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tavola 80: Interventi di sistemazione ex l.r. 52/1980 e d. lgs 112/1998 – anno 2008 
 

Intervento Distretto idrografico Genio 
Civile 
attuatore 

Corso d'acqua Comune impegno atto DATA 

Lavori di sistemazione degli organi di movimentazione del pancone sostegno Brancaglia sul Frassine ad Este Padova fiume Frassine Este 97.632,86 DDR 391 06/11/2008 

Lavori di sistemazione idraulica della Valle Orticella in Comune di Borso del Grappa  

Distretto idrografico 
Brenta, Bacchiglione, 
Gorzone  

 

Treviso  Borso del Grappa 228.741,65 DDR 182 06/10/2008 

Studi ed indagini propedeutici alla progettazione per la realizzazione del diaframma plastico del fiume Adige in località 
Concadirame del Comune di Rovigo 

Rovigo fiume Adige Rovigo (Concadirame) 25.000,00 DDR 388 06/11/2008 

Esecuzione di rilievi topografici e verifiche catastali lungo il Canale di Loreo Rovigo Canale di Loreo Loreo 20.000,00 DDR 360 06/11/2008 

Rideterminazione delle sezioni del fiume Adige nei Comuni di Lusia, Rovigo, San Martino di Venezze e Pettorazza Rovigo fiume Adige Lusia, Rovigo, San 
Martino di Venezze e 
Pettorazza 

75.000,00 DDR 389 06/11/2008 

Lavori di sistemazione del torrente Alpone tra i Comuni di San Bonifacio e Montecchia di Crosara 

Distretto idrografico 
Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

 

Verona torrente Alpone San Bonifacio, 
Montecchia di Crosara 

500.000,00 DDR 292 03/11/2008 

Ricalibratura del tratto terminale del torrente Cigana in località Canpodolmino del Comune di Gaiarine Treviso torrente Cigana Gaiarine (località 
Campodolmino) 

59.976,00 DDR 364 05/11/2008 

Interventi di laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle Treviso fiume Monticano Fontanelle 119.952,00 DDR 363 05/11/2008 

Lavori di realizzazione di un'arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra idrografica alla confluenza del torrente Ardo 
con il fiume Piave con movimentazione ed asportazione di materiale inerte in comune di Belluno - completamento 

Belluno torrente Ardo Belluno 85.680,00 DDR 362 05/11/2008 

Lavori di prosecuzione del muro spondale in sinistra orografica del fiume Piave in Comune di Castellavazzo e opere 
accessorie 

Belluno fiume Piave Castellavazzo 48.960,00 DDR 361 05/11/2008 

Lavori di sistemazione del tratto terminale del torrente Ornich con opere trasversali e longitudinali in Comune di Alano di Piave Belluno torrente Ornich Alano di Piave 150.000,00 DDR 325 04/11/2008 

Lavori di completamento del rifacimento della scogliera in destra idrografica del fiume Piave in località Santa Maria di Quero e 
integrazione dell'opera verso monte 

Belluno fiume Piave Santa Maria di Quero 294.000,00 DDR 394 06/11/2008 

Lavori di completamento del rifacimento della scogliera in destra idrografica del fiume Piave in località Santa Maria di Quero e 
integrazione dell'opera verso monte 

Belluno fiume Piave Santa Maria di Quero 6.000,00 DDR 100 17/07/2008 

Studio idraulico ed idrogeologico del bacino del torrente Chiesa in Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) con 
progettazione preliminare degli interventi 

Belluno torrente Chiesa  42.754,32 DDR 390 06/11/2008 

Completamento inetrventi di sistemazione alveo e difese di sponda in località Caprile su torrente Cordevole e affluenti Belluno torrente Cordevole 
e afluenti 

località Caprile 5.299,92 DDR 293 03/11/2008 

Completamento interventi di sistemazione alveo e difese di sponda in località Caprile sul torrente Cordevole e affluenti Belluno torrente Cordevole 
e afluenti 

località Caprile 490.000,08 DDR 386 06/11/2008 

Lavori di sistemazione di sponda fiume Rai in località Cadola del comune di Ponte nelle Alpi 

Distretto idrografico 
Piave, Livenza, Sile 

 

Belluno fiume Rai Ponte nelle Alpi (località 
Cadola) 

270.000,00 DDR 327 04/11/2008 

     2.518.996,83   

 
 

 
 
tavola 81: Sistemazione – integrazione su “vecchi” impegni 

 
intervento Genio Civile 

attuatore 
corso d'acqua territorio 

comunale 
interessato 

località impegno atto data atto 

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Illasi in Comune di Badia Calavena tra le località Sant'Andrea e Cà 
del Diaolo 

Verona Torrente Illasi Badia 
Calavena 

Sant'Andrea e Cà 
Diaolo 

1.173,69 DDR 124 18/05/2009 
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tavola 82: Altri interventi di sistemazione  

 

 
tavola 83: Ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo – fondo di rotazione (art. 16 lr 3/2003) 

 
intervento Distretto idrografico impegno atto data atto 

Studio dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei manufatti idrualici del comprensorio ed attivazione del telecontrollo sugli stessi  99.756,00 DDR 710 17/12/2004 

rilievi plano-altimetrici e batimetrici per sezioni nel circondario idraulico di Padova Brenta, Bacchiglione 49.968,00 DDR 711 30/12/2004 

studio e progettazione relativo all'intervento di consolidamento e ristrutturazione della botte Tre Canne in Comune di Vighizzolo d'Este Brenta, Bacchiglione 100.000,00 DDR 731 25/01/2005 

redazione del progetto preliminare dei lavori di straordinaria manutenzione (taglio alberature, rimozione trovanti, risagomatura sponde, dragaggi) e rinforzi arginali Piave, Livenza, Sile 43.000,00 DDR 632 30/12/2004 

Progettazione dei lavori di costruzione e potenziamento delle difese spondali con miglioramento del deflusso e regimazione dell'alveo del Piave (integrazione e completamento 
studio idraulico mediante implementazione di un modello matematico)  

Piave, Livenza, Sile 44.553,60 DDR 636 30/12/2004 

Progettazione dei lavori di laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Bormiola Piave, Livenza, Sile 121.768,42 DDR 560 27/12/2004 

 Studio di fattibilità  ed indagini relative alle problematiche idraulcihe del fiume Tagliamento nel tratto a Monte del Ponte dell'Autostrada A4, San Mauretto e San giorgio al 
Tagliamento 

Laguna, Veneto Orientale, Coste 60.588,00 DDR 640 30/12/2004 

 Progettazione dei lavori di ricalibratura del tratto terminale del fiume Cigana in località Campomolino nel Comune di Gaiarine Piave, Livenza, Sile 40.991,76 DDR 639 30/12/2004 

Progettazione dei lavori di costruzione e potenziamento delle difese spondali con miglioramento del deflusso e regimazione dell'alveo del Piave nei Comuni di Longarone e 
Soverzene 

Piave, Livenza, Sile 35.417,64 DDR 638 30/12/2004 

Progettazione dei lavori di difesa spondale e ricalibratura dell'alveo del fiume Piave con movimentazione ed asporto materiale litoide in corrispondenza del sito storico dell'Isola 
dei morti 

Piave, Livenza, Sile 79.724,54 DDR 559 27/12/2004 

Supervisione tecnico-scientifica ed ambientale del progetto dei lavori di straordinaria manutenzione (taglio alberature, rimozione trovanti, risagomature sponde, dragaggi) e 
rinforzi arginali nel tratto terminale del fiume Piave, da Ponte di Piave alla foce 

Piave, Livenza, Sile 75.000,00 DDR 635 30/12/2004 

Attività di supporto alla progettazione dell'intervento di consolidamento e impermeabilizzazione del murazzo in sponda destra del canale Battaglia in Comune di Battaglia Terme, 
per l'eliminazione di infiltrazione verso il centro abitato  

Brenta, Bacchiglione 50.000,00 DDR 723 04/01/2005 

Esezuzione dei rilievi topografici sul Piave da Ponte di Piave alla foce Piave, Livenza, Sile 84.000,00 DDR 645 31/12/2004 

Progettazione dei lavori di realizzazione di una arginatura a sopralzo delle opere esistenti in corrispondenza della confluenza del torrente Ardo in Comune di Belluno 
(integrazione e completamento studio idraulico e progetto esecutivo) 

Piave, Livenza, Sile 69.786,21 DDR 610 29/12/2004 

Rilievo topografico della scala delle portate nel tratto San Stino di Livenza - La Salute di Livenza  Piave, Livenza, Sile 44.669,88 DDR 581 28/12/2004 

  999.224,05   

 

intervento 

Distretto idrografico Genio Civile attuatore 

Corso d'acqua 

Territorio 
comunale 
interessato impegno atto data atto 

Sistemazione del serbatoio naturale del Prà dei Gai per la laminazione delle piene - incarico di progettazione 
preliminare  

  
Prà dei Gai 

 
35.000,00 DDR 481 05/11/2003 

   Totale 2003  35.000,00   

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori per la realizzazione di una traversa sul fiume 
Brenta in comune di Campo San Martino - Provincia di Padova 

  
fiume Brenta 

Campo San 
Martino 48.960,00 DDR 355 05/11/2008 

Intervento di sistemazione del fiume Loncon nel tratto a valle del mulino di Belfiore, sistemazioni arginali, 
difese di sponda, pulizia ed espurgo dell'alveo e delle golene 

Distretto idrografico Laguna, 
Veneto Orientale, Coste Venezia fiume Loncon  250.000,00 DDR 380 06/11/2008 

Intervento di sistemazione del fiume Loncon ripristino  delle OO.II di III categoria pulizia ed espurgo 
dell'alveo  

Distretto idrografico Laguna, 
Veneto Orientale, Coste Venezia   250.000,00 DDR 381 06/11/2008 

   Totale 2008  548.960,00   

Lavori di sistemazione idraulica - Lavori urgenti di ripristino e regimazione idraulica del Rio Meggiaro nel 
tratto a valle in Comune di Este Padova Rio Meggiaro  Este 10.000,00 DDR 246 12/10/2009 

Lavori di sistemazione idraulica - interventi per l'eliminazione degli allagamenti urbani nella frazione di 
Cesarloo in Comune di san Michele al Tagliamento Venezia   

San Michele 
al 
Tagliamento 15.000,00 DDR 215 07/09/2009 

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Illasi in Comune di Badia Calavena tra le località Sant'Andrea e 
Cà del Diaolo Verona Torrente Illasi  

Badia 
Calavena 1.173,69 DDR 124 18/05/2009 

   Totale 2009  26.173,69   
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Interventi di manutenzione sulla rete principale 

 
 
tavola 84: Interventi di manutenzione ex d. lgs 112/1998 – dgr 3074/2001 – programma 2001-2002 – impegni 2003-2004 
 

Intervento Genio Civile 
attuatore 

Corso d'acqua Comune impegno atto data 

Lavori di ordinaria manutenzione delle difese di bassa sponda dell'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 114-
116 IN Comune di Lusia 

Rovigo fiume Adige Lusia 154.957,07 DDR 29 06/03/2003 

Lavori di ordinaria manutenzione per la sistemazione di piste di sevizio, decespugliamento e disboscamento di 
banche e scarpate in tratti saltuari ion destra fiume adige tra gli stanti 0-98 

Rovigo fiume Adige vari comuni 51.645,69 DDR 68 10/04/2003 

Lavori di ordinaria manutenzione per la sistemazione di piste di sevizio, decespugliamento e disboscamento di 
banche e scarpate in tratti saltuari ion destra fiume adige tra gli stanti 290-420 

Rovigo fiume Adige vari comuni 82.633,10 DDR 108 30/04/2003 

Lavori di manutenzione del fiume Lia consistenti nell'allargamento della sommità arginale, sistemazione delle 
banchine interne e taglio  vegetazione 

Treviso fiume Lia  118.268,62 DDR 107 30/04/2003 

Lavori di decespugliamento e disboscamento di vegetazione infestante sulle arginature del fiume Brenta e recupero 
di grosse alberatur giacenti in alveo vivo, su tratti discontinui partendo da Casa Mason in via del Santo, 115 
(Limena) fino al ristorante Bertolini ad Altichiero (Padova).  

Padova Fiume Brenta (tronco 9) Da Limena (Casa Mason in via del Santo 
115) a Padova (Altichiero - ristorante 
Bertolini) 

234.779,90 DDR 206 17/06/2003 

Lavori di riparazione di difese spondali e opere trasversali, ricalibratura ed espurgo del torrente Valpantena lungo 
l'astya principale nei Comuni di Grezzana e Verona 

Verona Torrente Valpantena Grezzana; Verona 516.456,90 DDR 246 09/07/2003 

Lavori di manutenzione idraulica del torrente Tramigna tra la località Macello e la sua confluenza in Alpone nei 
Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) 

Verona Torrente Tramigna; 
Alpone 

Località Macello, Soave e San Bonifacio  0,00 DDR 247 09/07/2003 

Lavori di manutenzione idraulica del torrente Tramigna tra la località Macello e la sua confluenza in Alpone nei 
Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) 

Verona Torrente Tramigna; 
Alpone 

Località Macello, Soave e San Bonifacio  154.936,97 DDR 508 14/11/2003 

Lavori di prolungamento e potenziamento di protezioni spondali in destra e sinsitra del torrente Terche a difesa 
dell'abitato di "La Nave" e della strada provinciale "La Nave-Mel" (Comune: Mel) 

Belluno Torrente Terche Mel (abitato di "La Nave" e strada provinciale 
"La Nave-Mel" 

49.838,09 DDR 335 19/08/2003 

Lavori di ripristino della sagoma arginale e di ricostruzione della corrispondente difesa arginale in sinistra 
idrografica del Fiume Brentas in località San Lazzaro in Comune di Bassano del Grappa 

Vicenza Fiume Brenta Bassano del Grappa (località san Lazzaro) 206.582,76 DDR 336 19/08/2003 

Lavori di manutenzione alle opere idrauliche il fiume Guà lungo il tratto del tronco 8° nei Comuni di Serego e 
Lonigo 

Vicenza Fiume Guà Serego, Lonigo 232.405,37 DDR 406 29/09/2003 

Lavori di manutenzione mediante taglio della vegetazione infestante, riparazione e completmaneto delle difese dei 
torrenti Chiavone, Laverda e Tesina Superiore nei Comuni di Breganze, Mason Vicentino, Sandrigo e Bressanvido 

Vicenza Torrenti Chiavone, 
Laverda e Tesina 
Superiore 

Breganze, Mason Vicentino, Sandrigo e 
Bressanvido 

180.759,20 DDR 408 29/09/2003 

Lavori per il ripristino della consistenza e resistenza delle difese spondali in sinistra idraulica del fiume Adige, tra gli 
stanti 166-169 in località Motta-Bagnoli del Comune di Albaredo (VR) 

Verona fiume Adige Albaredo (località Motta-Bagnoli) 619.748,28 DDR 477 24/10/2003 

Ripristino delle difese spondali del torrente Alpone tra la confluenza con il torrente Chiampo e la foce in Adige, nei 
comuni di San Bonifacio, Arcole, Belfiore, Albaredo d'Adige (provincia di Verona) 

Verona Torrenti Alpone e 
Chiampo, fiume Adige 

San Bonifacio, Arcole, Belfiore, Albaredo 
d'Adige 

94.800,00 DDR 535 01/12/2003 

Lavori di ordinario manutenzione delle opere idrauliche di seconda categoria del fiume Meschio nei Comuni di Colle 
Umberto e Cordignano, consistenti nella ricalibratura dell'alveo mediante scavo e ritagli di sponda, taglio 
vegetazione, difesa in roccia e modifica struttura presenti in alveo 

Treviso Fiume Meschio Colle Umberto, Cordignano 138.500,00 DDR 549 03/12/2003 

Lavori di manutenzione ordinaria dei fiumi Bacchiglione, Tesina e Astichello nei Comuni di Vicenza, Torri di 
Quartesolo, Longare, Montegalda e Montegaldella 

Vicenza Fiumi  Bacchiglione, 
Tesina e Astichella 

Comuni di Vicenza, Quartesolo, Longare, 
Montegalda e Montegaldella 

150.000,00 DDR 600 22/12/2003 

Lavori di ordinaria manutenzione del torrente Chiampo nel circondario idraulico di Vicenza Vicenza torrente Chiampo Comuni vari  100.000,00 DDR 601 22/12/2003 

Lavori di ordinaria manutenzione del canale di scarico e manufatti del bacino di Montebello e tratte saltuarie del 
fiume Guà in Comuni vari del circondario idrualico di Vicenza 

Vicenza fiume Guà  85.000,00 DDR 602 22/12/2003 

Lavori di manutenzione del fiume Brenta, Tesina e Giaron in località varie mediante sfalcio erbe, 
decespugliamento, taglio piante e rincarico di scogliere in petrame 

Vicenza fiumi Brenta, Tesina e 
Giaron 

 115.000,00 DDR 603 22/12/2003 

Lavori di manutenzione ordinaria degli affluenti superiori del fiume Bacchiglione nei Comuni di Schio, Isola 
Vicentina, Marano, Vicenza e Duevilel 

Vicenza Affluenti superiopri del 
fiume Bacchiglione 

Schio, Isola Vicentina, Marano, Vicenza, 
Dueville 

165.000,00 DDR 604 22/12/2003 

Lavori di prolungamento e potenziamento di protezioni spondali con regimazione del torrente Cordevole in 
corrispondenza del ponte "Ti vedo" nei Comuni di Sedico e Sospirolo 

Belluno Torrente Cordevole Sedico, Sospirolo 104.840,75 DDR 605 22/12/2003 

Lavori urgenti per la ripresa frana e consolidamento delle scarpate del rio Serraglio in varie località della provincia 
di Venezia 

Venezia Rio Serraglio Varie località della provincia di Venezia 774.685,35 DDR 609 22/12/2003 

   Totale impegni 2003 4.330.838,05   

Lavori di ripristino delle difese spondali del torrente Alpone tr la confluenza con il torrente Chiampo e la foce in 
Adige nei Comuni di san Bonifacio, Arcole, Belfiore, Albaredo d'Adige in provincia di Verona 

Verona Torrente Alpone San Bonifacio, Arcole, Belfiore, Albaredo 
d'Adige 

679.885,35 DDR 46 11/03/2004 

   Totale impegni 2004 679.885,35   
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tavola 85: Interventi di manutenzione ex l.r. 52/1980 – anno 2002 – dgr 873/2002 – impegni 2003 

 
intervento Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto data atto 

Lavori di manutenzione del muro lungo le arginature di prima difesa a mare Delta Po Rovigo   230.000,00 DDR 405 29/09/2003 

Lavori di manutenzione mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature dei fiumi Bacchiglione, 
Retrone, Dioma ed Astichello 

Brenta, Bacchiglione Vicenza Bacchiglione, Retrone, 
Dioma ed Astichello 

 285.600,00 DDR 407 29/09/2003 

Lavori di manutenzione sulle pertinenze idrauliche del fiume Canalbianco, tronco: sostegno Bussari 
(Arquà Polesine) - Baricetta (Adria) 

Delta Po Rovigo fiume Canalbianco Arquà Polesine, Adria 120.000,00 DDR 439 10/10/2003 

Lavori di manutenzione di alcuni tratti di arginature del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il 
sostegno Baricetta (Adria) e la biconca di Volta Grimana (Porto Viro) 

Fissero, Tartaro, 
Canalbianco 

 fiume Canalbianco Adria, Porto Viro 120.000,00 DDR 510 14/11/2003 

Lavori di manutenzione delle arginature e della sovrastante visibilità di servizio del fiume Canalbianco 
nel tronco Zelo (Giacciano con Barucchella) - Conca Bussari (Arquà Polesine) 

Fissero, Tartaro, 
Canalbianco 

Rovigo fiume Canalbianco Arquà Polesine; 
Giacciano con 
Barucchella 

120.000,00 DDR 509 14/11/2003 

Lavori di prolungamento e manutenzione protezioni spondali con regimazione del tratto cittadino sul 
torrente Colmeda e potenziamento difese spondali sul torrente sonna a monte e a valle del ponte della 
ferrovia nei Comuni di Feltre e Pedavena 

Piave, Livenza, Sile Belluno torrente Colmeda; torrente 
Sonna 

Feltre; Pedavena 250.000,00 DDR 541 03/12/2003 

Lavori di manutenzione delle opere esistenti e adeguamento funzionale delle stesse sul torrente Puner 
in corrispondenza dell'abitato Follo in Comune di Mel e lungo l'asta del torrente Cicogna in Comune di 
Belluno 

Piave, Livenza, Sile Belluno Torrente Puner; Torrente 
Cicogna 

Mel (abitato Follo); 
Belluno 

120.000,00 DDR 578 15/12/2003 

Lavori urgenti di manutenzione del canale Battaglia nei Comuni di Padova e Monselice  Padova canale Battaglia Padova, Monselice 80.000,00 DDR 697 30/12/2003 

Lavori urgenti di manutenzione del canale Bisatto nei Comuni di Albettone e Monselice  Padova canale Bisatto Albettone, Monselice 80.000,00 DDR 698 30/12/2003 

Lavori urgenti di manutenzione sui corsi d'acqua di competenza regionale nell'area dei Colli Euganei  Padova   80.000,00 DDR 708 30/12/2003 

Lavori urgenti di manutenzione dei canali Vigenzene; Cagola; Pontelongo, Bganarolo e Rivella   Padova Canali Vigenzone, Cagnola, 
Pontelongo, Bagnarolo e 
Rivella 

 120.000,00 DDR 719 30/12/2003 

Lavori urgenti di manutenzione dei canali Piovego, San Gregorio, Roncajette superiore  Padova canali Piovego, san 
Gregorio, Roncajette 
superiore 

 120.000,00 DDR 719 30/12/2003 

     1.725.600,00   
 

tavola 86: Interventi di manutenzione ex l.r. 52/1980 – anno 2003  
 

intervento Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto data atto 

Lavori urgenti di manutenzione dello sbarramento mobile di Buoro posto sul fiume Gorzone in 
Comune di Cavarzere 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Padova fiume Gorzone Cavarzere 300.000,00 DDR 695 30/12/2003 

Lavori di manutenzione per la realizzazione di materassi a protezione delle difese esistenti con 
manutenzione delle stesse lungo l'asta del Torrente Cordevole e dei suoi affluenti in corrispondenza 
dell'abitato di Caprile in Com,une di Alleghe 

Piave, Livenza, Sile Belluno Torrente Cordevole Alleghe (abitato di Caprile) 170.000,00 DDR 617 22/12/2003 

Lavori di manutenzione delle sponde del Torrente Gresal, ricalibratura alveo, potenziamento 
protezioni spondali nelle località Paluch, Longano e maieran in comune di Sedico 

Piave, Livenza, Sile Belluno torrente Gresal Sedico (località Paluch, Longano, 
Maieran) 

115.000,00 DDR616 22/12/2003 

Lavori di ordinaria manutenzione per l'asporto dei rifiuti addossati ai manufatti idraulici di Padova Brenta, Bacchiglione Padova   40.000,00 DDR 719 30/12/2003 

Lavori di manutenzione, decespugliamento, disboscamento della scarpata arginale e della pista di 
servizio in destra del fiume Adige nel tratto tra il Comune di Badia Polesine ed il Comune di 
Lendinara 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Rovigo fiume Adige Badia Polesine, Lendinara 120.000,00 DDR 720 30/12/2003 

Lavori urgenti di manutenzione del canale Brentella, di competenza regionale,m dal ponte di 
Sermeola di Rubano al ponte in località Brentelle di sotto 

Brenta, Bacchiglione Padova Canale Brentella Sermeola di Rubano; Brentelle di 
Sotto 

110.000,00 DDR 615 22/12/2003 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comunidi Arquà Petrarca, 
Galzigano, Montegrotto 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Padova  Arquà Petrarca, Galzignano, 
Montegrotto 

40.000,00 DDR 719 30/12/2003 

Lavori di manutenzione di corsi d'acqua demaniali in sinistra Piave nei Comuni di Gaiarine, Mareno 
di Piave, Santa Lucia di Piave, Conegliano e Segusino 

Piave, Livenza, Sile Treviso  Gaiarine, Mareno di Piave, Santa 
Lucia di Piave, Conegliano e 
Segusino 

274.250,00 DDR 722 30/12/2003 

Lavori di manutenzione per lievo e sfalcio di prodotti erbosi infestanti lungo le arginature del fiume 
Piave nel circondario idrualico di Venezia 

Piave, Livenza, Sile Venezia Fiume Piave  250.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Lemene, sfalci, diserbi e lavori diversi; 
gestione manufatti 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia Fiume Lemene  170.000,00 DDR 716 30/12/2003 
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intervento Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto data atto 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche del fiume Tagliamento, sfalci, diserbi, lavori diversi Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia Fiume Tagliamento  230.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Manutenzione delle opere idraulich ricadenti nel bacino tributario della Laguna di Venezia Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia   230.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Lavori di manutenzione dell'alveo e delle sponde dei fiumi Storaga e sile nei Comuni di Treviso e 
Casale sul Sile 

Piave, Livenza, Sile Treviso Fiumi Storaga e Sile Treviso; Casale sul Sile 100.750,00 DDR 607 22/12/2003 

Lavori di manutenzione manufatti idraulici, sfalcio di arginature e taglio alberature lungo i fiumi 
Livenza e Monticano 

Piave, Livenza, Sile Treviso Fiumi Livenza e Monticano  125.000,00 DDR 608 22/12/2003 

Intervento di manutenzione idraulica del torrente Aversa con ripristino del rivestimento spondale Adige, Garda, 
Gorzone 

Verona Torrente Aversa  160.000,00 DDR 612 22/12/2003 

Interventi diffusi di manutenzione idraulica su corsi d'acqua di competenza regionale ricadenti 
nell'ambito della provincia di Verona 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Verona   120.000,00 DDR 611 22/12/2003 

Lavori di manutenzione, decespugliamento della scarpata arginale e della pista di servizio in destra 
idrografica del fiume Adige  nel tratto compreso tra i Comuni di Lusia e Rosolina 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Rovigo Fiume Adige Lusia; Rosolina 180.000,00 DDR 610 22/12/2003 

Lavori urgenti di ordinaria manutenzione da eseguirsi lungo l'arginatura sinistra del fiume Adige 
mediante taglio di piante e ripristino di pista di servizio, tra gli stanti 360-377 nei Comuni di 
Piacenza d'Adige e Sant'Urbano 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Padova fiume Adige Piacenza d'Adige e Sant'Urbano 150.000,00 DDR 719 30/12/2003 

Lavori di manutenzione delle arginature del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra Zelo e 
Baricetta 

Delta Po, Fissero, 
Tartaro, Canalbianco 

Rovigo fiume Canalbianco Zelo e Baricetta 255.000,00 DDR 720 30/12/2003 

Lavori di manutenzione di alcuni trattio delle arginature del fiume Canalbianco - Po di Levante a 
valle del sostegno di Baricetta nei Comuni di Adria e Loreo 

Delta Po, Fissero, 
Tartaro, Canalbianco 

Rovigo Canalbianco, Po di Levante Adria e Loreo 255.000,00 DDR 720 30/12/2003 

Lavori di consolidamento delle difese spondali e riparazione di briglie del torrente Illasi nel 
capoluogo del Comune di Selva di Progno 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Verona Torrente Illasi Selva di Progno 180.000,00 DDR 718 30/12/2003 

Lavori di manutenzione idraulica nel tratto terminale del torrente Illasi dalla località Chiavica allo 
sbocco nel canale della Sava nei Comuni di Caldiero e Zevio. 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Verona Torrente Illasi Caldiero e Zevio (dalla località 
Chiavica allo sbocco nel canale sella 
Sava) 

102.000,00 DDR 718 30/12/2003 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco nel tratto compreso tra il 
confine della provincia di Mantova ed il ponte di Torretta Veneta 

Delta Po, Fissero, 
Tartaro, Canalbianco 

Verona Fiume Fissero-Tartaro-
Canalbianco 

Torretta Veneta (tratto compreso tra il 
confine della provincia di Mantova ed 
il ponte di Torretta Veneta) 

150.000,00 DDR 718 30/12/2003 

Lavori di consolidamento delle sommità arginali destra e sinistra del fiume Brenta, realizzazione di 
pista carrabile per il transito dei mezzi di servizio in Comune di Vigonovo. Area Medio-Brenta 

Brenta, Bacchiglione Padova fiume Brenta Vigonovo 80.000,00 DDR 719 30/12/2003 

Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino della difesa di psonda erosa e della navigazione, 
subito a valle del ponte comunale di Pontelongo, in destra del fiume Bacchiglionr, in Comune di 
Pontelongo 

Brenta, Bacchiglione Padova fiume Bacchiglione Pontelongo 80.000,00 DDR 719 30/12/2003 

Interventi di pulizia generale mediante taglio alberature, difese di sponda e scavo per la rimozione 
di isole nei Comuni di Ponte di Piave, San Biagio di Callata, Salgareda e Zenson di Piave 

Piave, Livenza, Sile Treviso  Ponte di Piave, San Biagio di 
Callalta, Salgareda e Zenson di 
Piave 

400.000,00 DDR 722 30/12/2003 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Sile e della Pianura veneta tra Piave e 
Livenza: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti ecc 

Piave, Livenza, Sile Venezia fiume Piave, fiume Livenza  175.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Interventi per la sistemazione di due tratti dell'argine sinistro del fiume Sile Piave, Livenza, Sile Venezia fiume Sile  175.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Ordinaria manutenzione lungo le arginature del fiume Serraglio per taglio di erbe infestanti ed 
estirpazione di quelle arbustive 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia fiume Serraglio  80.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Lavori di ordinaria manutenzione per lievo e sfalcio di prodotti erbosi infestanti lungo le arginatuere 
del fiume Livenza e canali interni di Caorle 

Piave, Livenza, Sile Venezia fiume Livenza; canali interni di 
Caorle 

 150.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Lavori di straordinaria manutenzione sul fiume Piave in provincia di Venezia Piave, Livenza, Sile Venezia fiume Piave  350.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Ordinaria manutenzione lungo le arginature del fiume Brenta, per taglio di erbe infestanti ed 
estirpazione di quelle arbustive e sugli impinti della traversa a paratoie mobili di Vigonovo 

Brenta, Bacchiglione Venezia fiume Brenta Vigonovo 60.000,00 DDR 716 30/12/2003 

Lavori di manutenzione delle opere di difesa longitudinale e traversali sul torrente Boite esistenti in 
corrispodnenza dell'abitato di Cortina d'Ampezzo 

Piave, Livenza, Sile Belluno torrente Boite Cortina d'Ampezzo 250.000,00 DDR 717 30/12/2003 

Lavori di manutenzione opere idrauliche lungo asta Torrente Ardo in località Borgo Prà del Comune 
di Belluno 

Piave, Livenza, Sile Belluno Torrente Ardo Belluno (località Borgo Prà) 95.000,00 DDR 717 30/12/2003 

     5.722.000,00   
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tavola 87: Interventi di manutenzione ex l.r. 52/1980 – anno 2004 
 

Intervento Distretto 
idrografico 

Genio 
Civile 

Corso d'acqua Comune impegno atto data atto 

Lavori di manutenzione dell'argine del fiume Adige in tratti saltuari fra gli stanti 192-420 in Comuni vari Rovigo fiume Adige  250.000,00 DDR 599 28/12/2004 

Lavori di manutenzione idraulica sui corsi d'acqua ricadenti sul territorio provinciale di Verona Verona   280.000,00 DDR 454 29/11/2004 

Lavori di manutenzione lungo l'arginatura sinistra del fiume Adige tra gli stanti 603-60'7 in Comune di 
Cavarzere (VE) Padova fiume Adige Cavarzere 150.000,00 DDR 540 23/12/2004 

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Chiampo mediante scavo di materie in alveo, taglio piante 
e decespugliamento in comuni vari del circondario idrualico di Vicenza Vicenza torrente Chiampo  100.000,00 DDR 488 17/12/2004 

Lavori di manutenzione lungo l'arginatura sinistra del fiume Adige tra gli stanti 456-460 in Comune di 
Vescovana Padova fiume Adige Vescovana 150.000,00 DDR 518 23/12/2004 

Lavori di manutenzione per il ripristino della sezione di deflusso, il disboscamento ed il taglio di alberi di 
medio ed alto fusto lungo l'arginatuira sinistra del fiume Brancanglia, nonché sistemazione della pista di 
servizio dalla località sostegno al ponte di Prà in comune di Este Padova fiume Brancaglia Este 200.000,00 DDR 520 23/12/2004 

Lavori di manutenzione per il ripristino della sezione di deflusso, il disboscamento ed il taglio di alberi di 
medio ed alto fusto lungo l'arginatura sinistra del fiume Frassine, nonché di sistemazine della pista di 
servizio dal ponte delle Caselle in comune di Ospedaletto Euganeo alla località Sostegno di Este in 
provincia di Padova Padova fiume Frassine 

Dal ponte delle Caselle in comune di 
Ospedaletto Euganeo alla località 
Sostegno di Este 200.000,00 DDR 528 23/12/2004 

Lavori di manutenzione per il ripristino della sezione di deflusso, il disboscamento ed il taglio di alberi di 
medio ed alto fusto lungo l'arginatura sinistra del fiume Fratta, nonché sistemazione della pista di 
servizio dal ponte delle Gradenighe tra i Comuni di Merlara e Castelbaldo al ponte Bayley a valle della 
Boaria Grompa in Comune di Piacenza d'Adige Padova fiume Fratta 

Merlara, Castelbaldo, Piacenza 
d'Adige 200.000,00 DDR 542 23/12/2004 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige con recuperodella strada nazionale dell'attiraglio dalla 
località Parona del Comune di Verona alla località Nassar del comune di San Pietro Incariano Verona fiume Adige  400.000,00 DDR 571 24/12/2004 

Lavori di manutenzione del torrente Valpantena nel tratto da Borg Santa Croce in Comune di Verona 
fino alla località Stallavena di Grezzana Verona torrente Valpantena 

Da Borgo Santa Croce in Comune di 
Verona fino alla località Stallavema di 
Grezzana 890.000,00 DDR 573 24/12/2004 

Lavori di manutenzione dell'argine destro del fiume Adige, in tratti saltuari compresi fra gli stanti 0-192, in 
Comuni vari 

Adige, Garda, 
Gorzone Rovigo fiume Adige  550.000,00 DDR 603 28/12/2004 

Lavori di manutenzione del fiume Brenta, Tesina, Astico e Giaron in località varoe mediante sfalcio erbe, 
decespugliamento, taglio piante e rincarico di scogliere in pietrame Vicenza fiumi Brenta, Tesina, Astico, Giaron  150.000,00 DDR 333 21/10/2004 

Lavori completamento di opere iniziate in somma urgenza per il ripristino dell'argine sinistro del fiume 
Brenta frontistante la "Certosa di Vigodarzere" in Comune di Vigodarzere Padova   173.000,00 DDR 413 15/11/2004 

Lavori di manutenzione lungo i corsi d'acqua relativi ai bacini idrografici "Brenta-Bacchigliome" Canale 
Battaflia, Canali internmi centro di Padova, corsi d'acqua terze categorie del circondario idrualico di 
Padova Padova 

canale Battaglia, canali interni del 
centro di Padova, corsi d'acqua 
terze categorie del circondario 
idraulico di Padova  200.000,00 DDR 521 23/12/2004 

Lavori di contenimento per il ripristino della consistenza della muratura di contenimento dell'argine 
destro del fiume Bacchiglione, subito a valle del ponte comunale di Pontelongo, e delle condizioni di 
sicurerzza e transitabilità della sommità arginale destra del fiume Bacchiglione, ion tratti saltuari nei 
Comuni di Correzzola, Codevigo e limitrofi Padova fiume Bacchiglione 

Correzzola, Codevigo e comuni 
limitrofi 100.000,00 DDR 535 23/12/2004 

Lavori di manutrenzione ordinaria dei fiumi Bacchiglione, Retrone, Dioma ed Astichello mediante taglio 
della vegetazione in alveo e sulel arginature in Comune di Vicenza Vicenza 

fiumi Bacchiglione, Retrone, Dioma 
ed Astichello mediante taglio della 
vegetazione in alveo e sulle 
arginature in comune di Vicenza Vicenza 280.000,00 DDR 536 23/12/2004 

Lavori di manutenzione per la sistemazione di sponde ed alveo del torrente Muson dei Sassi, fiumicelli 
Tergola e Muson Vecchio, con taglio della vegetazione infestante e ripresa frane, in territorio di Comuni 
vari attraversati Padova 

torrente Muson dei Sassi, fiumicelli 
Tergola e Muson Vecchio  300.000,00 DDR 538 23/12/2004 

Lavori di manutenzione alle pertinenze idrauliche del circondario di Este Padova   100.000,00 DDR 541 23/12/2004 

Lavori di manutenzione del fiume Bacchiglione e del canale Brentella, per il disboscamento e 
decespugliamento delle sponde e delle arginature destra e sinistra, in località Tencarola, nei Comuni di 
Padova e Selvazzano Dentro Padova 

fiume Bacchiglioen e canale 
Brentella 

Padova, Selvazzano Dentro (Località 
Tencarola) 200.000,00 DDR 543 23/12/2004 

Lavori di manutenzione dei canali Vigenzone, Sottobattaglia, Biancolino, Pontelongo Roncajette Inferiore 
in Comuni vari Padova 

canali Vigenzone, Sotobattaglia, 
Biancolino, Pontelongo Roncajette 
Inferiore  94.000,00 DDR 545 23/12/2004 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche del fiume Tesina in località varie nmei Comuni di 
Sandrigo, Bressanvido, Bolzano vicentino, Quinto Vicentino, Marola e Torri di Quartesolo Vicenza fiume Tesina 

Sandrigo, Bressanvido, Bolzano 
Vicentino, Quinto Vicentino, Marola, 
Torri di Quartesolo 125.000,00 DDR 547 23/12/2004 

 

Brenta, 
Bacchiglione 
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Intervento Distretto 
idrografico 

Genio 
Civile 

Corso d'acqua Comune impegno atto data atto 

Lavori di manutenzione per il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità della sommità arginale 
destra e sinistra del fiume Brenta, in tratti saltuari, nei Comuni di Campolongo Maggiore, Fossò Piove di 
Sacco e limitrofi Padova fiume Brenta 

Campolongo Maggiore, Fossò, Piove 
di Sacco e limitrofi 200.000,00 DDR 551 23/12/2004 

Lavori di manutenzione del fiume Bacchiglione, suoi affluenti e canale Scaricatore Padova 
fiume Bacchiglione, suoi affluenti e 
canale Scaricatore  130.000,00 DDR 588 29/12/2004 

Lavori di manutenzione della traversa di Stra e delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume 
Brenta Venezia fiume Brenta Stra 100.000,00 DDR 597 29/12/2004 

Lavori di manutenzione mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature dei fiumi Bacchiglione, 
Retrone, Dioma e Astichello in comune di Vicenza Vicenza 

fiume Bacchiglione, Retrone, 
Dioma e Astichello Vicenza 285.002,00 DDR 323 08/10/2004 

Lavori di manutenzione del fiume Guà,del bacino di laminazione e del canale di scarico in Comuni vari Vicenza fiume Guà  140.000,00 DDR 326 08/10/2004 

Lavori di manutenzione del torrente Timonchio mediante ripristino della sezione di deflusso nella tratta 
compresa tra località Due ponti e la confluenza con il fiume Bacchiglioncello nei Comuni di Villaverla e 
Dueville Vicenza torrente Timonchio 

Villaverla e Dueville (tratta compresa 
tra località Due ponti e la confluenza 
con il fiume Bacchiglioncello) 150.000,00 DDR 327 08/10/2004 

Lavori di manutenzione del Canale Bisatto mediante tyaglio della vegetazione in alveo e sulel arginature 
in Comuni vari della provincia di Vicenza Vicenza canale Bisatto  200.000,00 DDR 328 08/10/2004 

Lavori di manutenzione del fiume Tesina superiore, torrente Laverda, torrenti Chiavone Bianco e Nero in 
Comuni vari Vicenza 

fiumeTesina superiore, torrente 
Laverda, torrenti Chiavone Bianco 
e Nero in Comuni vari  150.000,00 DDR 355 21/10/2004 

Lavori di manutenzione idraulica del corso d'acqua valle Fontana del Piovan e defli affluenti Valle San 
Pancrazio e Vale Astego in comune di Crespano del Grappa Treviso 

corso d'acqua Valle Fontana del 
Piovan e degli affluenti Valle San 
Pancrazio e Valle Astego  Crespano del Grappa 150.000,00 DDR 439 29/11/2004 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Brenta, su tratte saltuarie in 
località varie, mediante sfalcio erbe, decespuglaiemtno, taglio piante, sistemazione dell'alveo e ricarico 
di scogliere Vicenza fiume Brenta  170.000,00 DDR 489 17/12/2004 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comuni di Arquà Petrarca, 
Galzignano Terme e Montegrotto Terme ricadenti nel bacino scolante della Laguna di Venezia - 3° lotto 
in Comune di Montegrotto Terme rio Spinoso Padova rio Spinoso Montegrotto Terme 25.000,00 DDR 522 23/12/2004 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comuni di Arquà Petrarca, 
Galzignano Terme e Montegrotto Terme ricadenti nel bacino scolante della Laguna di Venezia - 1° lotto 
in Comune di Galzagnano rio Cingolina 

 
 
Brenta, 
Bacchiglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Padova rio Cingolina Galzagnano 50.000,00 DDR 524 23/12/2004 

Lavori di manutenzione idraulica del canale Fissero-Tartaro-Canalbianco dal confine con la provincia di 
Mantova alla località Valle di Zona del comune di Legnago Verona 

canale Fissero-Tartaro-
Canalbianco 

dal confine della provincia di Mantova 
alla località Valle di Zona del comune 
di Legnago 200.000,00 DDR 539 23/12/2004 

Lavori di manutenzione idraulica del canale Fissero-Tartaro-Canalbianco dalla lcoalità San Zeno in Valle 
del comune di Villabartolomea alla località Cappella Fiocco del comune di Giacciano con Barrucchella 

Delta Po, 
Fissero, 
Canalbianco 
 Verona 

canale Fissero-Tartaro-
Canalbianco 

dalla località San Zeno in Valle del 
Comune di Villabartolomea alla località 
Cappella Fiocco del Co,munedi 
Giacciano con Barrucchella 250.000,00 DDR 550 23/12/2004 

Lavori di manutenzione delle arginature del fiume Canalbianco nel tratto compreso fra il sostegnodi 
Baricetta (Adria) e la conca di Volta Grimana (Porto Viro) Rovigo fiume Canalbianco 

tratto compreso fra il sostegno di 
Baricetta (Adria) e la conca di Volta 
Grimana (Porto Viro) 250.000,00 DDR 606 23/12/2004 

Lavori di manutenzione delle arginature del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra zelo e conca 
Bussari (Arquà Polesine) 

Delta Po, 
Fissero, 
Canalbianco 
 Rovigo fiume Canalbianco  550.000,00 DDR 602 28/12/2004 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Tagliamento: sfalci, diserbi, raccolta 
rifiuti e lavori diversi Venezia fiume Tagliamento  500.000,00 DDR 325 08/10/2004 

Lavori di manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario della Laguna di Venezia: sfalci e 
diserbi Venezia   480.000,00 DDR 402 11/11/2004 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del Lemene: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti e 
lavori diversi Venezia fiume Lemene  300.000,00 DDR 324 08/10/2004 

Lavori di manutezione lungo le arginature del fiume Serraglio; sfalci, diserbi e piccoli lavori di 
manutenzione Venezia fiume Serraglio  120.000,00 DDR 356 21/10/2004 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comuni di Arquà Petrarca, 
Galzignano Terme e Montegrotto Terme ricadenti nel bacino scolante della Laguna di Venezia - 2° lotto 
rio Callegaro 

Laguna, Veneto 
orientale, coste 
 Padova rio Callegaro  25.000,00 DDR 537 23/12/2004 

Lavori di manutenzione tratti del fiume Meschio per ripresa erosioni e sistemazine oepre di derivazione, 
nei Comuni di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano Treviso fiume Meschio 

Vittorio Veneto, Colle Umberto, 
Cordignano 250.000,00 DDR 437 29/11/2004 

Lavori di riordino dell'alveo e manutenzione strutturale e funzionale delle opere idrauliche esistenti sul 
torrente Cicogna in località Castoi in Comune di Belluno 

Piave, Livenza, 
Sile 
 
 Belluno torrente Cicogna Belluno (località Castoi) 200.000,00 DDR 519 23/12/2004 
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Intervento Distretto 
idrografico 

Genio 
Civile 

Corso d'acqua Comune impegno atto data atto 

Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua classificati in sinistra Piave, mediante cottimi, espurghi, taglio 
vegetazione e ripresa erosioni - corsi d'acqua Rio di Susegana e torrente Crevada in Comune di 
Susegana Treviso 

Rio di Susegana, tporrente 
Crevada Susegana 250.000,00 DDR 567 24/12/2004 

Lavori di ripristino strutturale e funzionale dell opere idrauliche sul torrente Maè in località Fusine del 
Comune di Zoldo Alto (BL) Belluno torrente Maè Zoldo Alto (località Fusine) 200.000,00 DDR 568 24/12/2004 

Lavori di manutenzione di tratti della rete non classificata in sinistra Piave per interventi saltuari di 
riparazione di erosioni, taglio vegetazione ed espurghi in comuni vari.  Treviso fiume Piave  300.000,00 DDR 569 24/12/2004 

Lavori di manutenzione fiume Sile e rete afefrente, espurghi, taglio piante e ripresa erosioni, in comuni 
vari - rimborso ai Consorzi Dese Sil e Destra Piave Treviso fiume Sile  300.000,00 DDR 570 24/12/2004 

Lavori di manutenzione strutturale e funzionale delle opere idrauliche esistenti sul torrenteTesa tra il 
ponte di Cornei e il ponte di Farra d'Alpago e Puos d'Alpago Belluno torrente Tesa 

Farra d'Alpago e Puos d'Alpago (tra il 
ponte di Cornei e il pionte di Farra 
d'Alpago) 304.122,00 DDR 584 29/12/2004 

Lavori di manutenzione strutturale e funzionale delle opere idrauliche del torrente Cordevole nelle 
località Sas mus e Salet del Comune di Sospirolo, Ponte Romano del Comune di Sedico e località La 
Muda del Comune di La Valle Agordina Belluno torrente Cordevole 

Sospirolo (località sas Mus e Salet), 
Sedico (località Ponte Romano), La 
Valle Agordina (località La Muda) 600.000,00 DDR 585 29/12/2004 

Lavori di manutenzione opere di difesa longitudinale esistenti sul fiume Piave in località Molin Novo del 
Comune di Lentiai Belluno fiume Piave Lentiai (Molin Novo) 400.000,00 DDR 595 29/12/2004 

Lavori di manutenzione dei manufatti idraulici, sfalcio di arginature e taglio alberature lungo i fiumi 
Livenza e Monticano in comuni vari Treviso fiumi Livenza e Monticano  250.000,00 DDR 352 21/10/2004 

Lavori di manutenzione di tratti del fiume Piave, mediante cottimi, per taglio colture e raso di alberature e 
mdoeste oepre in roccia nei Comuni di San Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Cimadolmo Treviso fiume Piave 

san Biagio di Callalta, Ponte di Piave, 
Cmadolmo 250.000,00 DDR 401 11/11/2004 

Lavori di manutenzione opere idrauliche ricadenti nei bacini del fiume Sile e della pianura veneta tra 
Piave e Livenza: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti e lavori diversi Venezia fiume Sile  250.000,00 DDR 404 15/11/2004 

Lavori di manutenzione ricadenti nel bacino del fiume Piave Venezia fiume Piave  400.000,00 DDR 406 15/11/2004 

Lavori di manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Livenza: sfalci, diserbi, raccolta 
rifiuti e lavori diversi in Comuni vari Venezia fiume Livenza  300.000,00 DDR 414 15/11/2004 

Lavori di namutenzione tratti del fiume Livenza per taglio alberature nei Comuni di Motta di Livenza, 
Goro al Montiicano, Meduna di Livenza 

Piave, Livenza, 
Sile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treviso fiume Livenza 
Motta di Livenza, Goro al Monticano, 
Meduna di Livenza 250.000,00 DDR 438 29/11/2004 

     14.021.124,00   

 
tavola 88: Interventi di manutenzione ex l.r. 52/1980 – anno 2005 

 
Oggetto Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto data 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige con recupero della strada nazionale dell'Attiraglio in 
Comune di Pesacantina 

Verona fiume Adige Pescantina 250.000,00 DDR 428 09/12/2005 

Interventi diffusi di manutenzione idraulica sull'intera rete idrografica di competenza dell'Unità periferica del 
Genio civile regionale di Verona 

Verona   200.000,00 DDR 433 09/12/2005 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto a valle di Verona nei comuni di san Giovanni 
Lupatoto, Zevio, Ronco all'Adige, Legnago, san Martino BuoN Albergo, Belfiore 

Verona fiume Adige San Giovanni Lupatoto, Zevio, Ronco 
all'Adige, Legnago, San Martino Buon 
Albergo, Belfiore 

250.000,00 DDR 435 09/12/2005 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige in sinistra idraulica nei comuni di San Pietro Incariano e 
Pescantina 

Verona fiume Adige San Pietro Incariano e Pescantina 100.000,00 DDR 436 09/12/2005 

Lavori di manutenzione idrualica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 192-305 nri Comuni di 
Rovigo, San Martino di Venezze, Pettorazza Grimani e Cavarzere 

Rovigo fiume Adige Rovigo, San Martino di Venezze, 
Pettorazza Grimani e Cavarzere 

100.000,00 DDR 469 21/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Chiampo nei Comuni di Chiampo, Arzignano, zermeghedo, 
Montorso, Montebello Vicentino e Gambellara 

Vicenza torrente Chiampo Chiampo, Arzignano, ZERMEGHEDO, 
Montorso, Montebello Vicentino e 
Gambellara 

100.000,00 DDR 488 27/12/2005 

Lavori di manutenzione per la ripresa ed il consolidamento dell'arginatura sinistra dle fiume Adige mediante 
ricostruzione di difesa radente in pietrame, tra gli stanti 370-373 in Comune di Piacenza d'Adige e tra gli 
stanti 406-408 in Comune di Barbona 

Padova fiume Adige Piacenza d'Adige, Barbona 300.000,00 DDR 489 27/12/2005 

Lavori di manutenzione sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 305-420 in comuni vari Rovigo fiume Adige  100.000,00 DDR 504 28/12/2005 

Lavori di ordinaria manutenzione riguardante ogni e qualisiasi intervento funzionale alla tutela delle opere 
idrauliche site lungo il fiume Adige, in sinistra idraulica, in comuni diversi delle province di Padova e 
Venezia 

Padova fiume Adige  100.000,00 DDR 514 28/12/2005 

Lavori di manutenzione del torrente Illasi  

Adige, Garda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verona torrente Illasi  250.000,00 DDR 517 28/12/2005 
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Oggetto Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto data 

Lavori di manutenzione idarualica dei corsi d'acqua scolanti in lago di Garda e affluenti di destra del fiume 
Adige. Lavori di manutenzione dekl torrente Gusa nel Comune di Garda 

Verona corsi d'acqua scolanti in 
lago di Garda, affluenti 
di destra del fiume 
Adige, torrente Gusa 

Garda e altri 100.000,00 DDR 519 28/12/2005 

Lavori di manutenzione idraulica nel torrente Valdsorda in corrispondenza dell'abitato di Bardolino Verona torrente Valsorda abitato di Bardolino 100.000,00 DDR 521 28/12/2005 

Lavori di manutenzione idraulica del torrente Aslpone a monte del capoluogo di Monteforte d'Alpone Verona torrente Alpone Monteforte d'Alpone 250.000,00 DDR 522 28/12/2005 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d0'acqua affluenti di sinistra del fiyume Adige a nord di Verona. 
Lavori di manutenzione diraulica del torrente Marano e del torrente Fumane nei Comun di Fumane, 
Maranom, San Pietro Incariano. 

Adige, Garda 

 

 

Verona torrente Marano, 
torrente Fumane 

Fumane, Marano, San Pietro Incariano 250.000,00 DDR 532 29/12/2005 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario del fiume Brenta: sflaci, diserbi e opere 
diverse 

Venezia fiume Brenta  100.000,00 DDR 383 10/11/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria opere idrauliche del fiume Tesina Superiore e dei torrenti Laverda e 
Chiavone nei territori comunali di Mason, Schiavon, Breganze, Sandrigo e Bressanvido 

Vicenza fiume Tesina Superiore, 
torrenti Laverda e 
Chiavone 

Mason, Schiavon, Breganze, Sandrigo e 
Bressanvido 

100.000,00 DDR 415 07/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria, in sinistra idraulica del fiume Brenta, dalla rampa di via Margenta al ponte 
ferroviario in Comune di Vigodarzere 

Padova fiume Brenta Vigodarzere 150.000,00 DDR 454 19/12/2005 

Lavori di disboscamento e taglio alberi di medio e alto fusto, lungo l'arguinatura destra del fiume Gorzone, 
nonché sistemazione della pista di servizio dal ponte in località Stroppare al ponte in localòità Taglio, nei 
comuni di Pozzonovo e Anguillara Veneta, in provincia di Paodva 

Padova fiume Gorzone Pozzonovo, Anguillara Veneta 100.000,00 DDR 455 21/12/2005 

Lavori di manutenzione per il ripristino della sezione di deflusso, il disboscamento ed il taglio alberi di medio 
ed alto fusto lungo l'arginatura destra del fiume Fratta, nonché sistemazione della pista di servizio dal pinte 
delle Grandenighe in comune di Castelbaldo al ponte Bailey in comune di Piacenza d'Adige, nella provincia 
di Padova 

Padova fiume Fratta Castelbaldo, Piacenza d'Adige 150.000,00 DDR 460 21/12/2005 

Lavori di manutenzione per il ripristino della sezione di deflusso, il disboscamento ed il taglio alberi di medio 
ed alto fusto lungo l'arginatura sinistra del fiume Frassine, nonché sistemazione della pista di servizio dal 
ponte delle Caselle in comune di Noventa vicentina al manufatto Chiavicone in comune di Lozzo Atestino 

Padova fiume Frassine Noventa Vicentina, Lozzo Atestino 250.000,00 DDR 461 21/12/2005 

Lavori di manutenzione sul basso Brenta in comuni vari Padova fiume Brenta  150.000,00 DDR 462 21/12/2005 

Lavori di manutenzione dello sbarramento mobile di Buoro posto sul fiume Gorzone in Comune di 
Cavarzere (VE) mediante la movimentazione di materie terrose 

Padova fiume Gorzone Cavarzere 50.000,00 DDR 463 21/12/2005 

Lavori di asportazione delle vegetazione arborea - erbacea - arbustiva e taglio di piante d'alto fusto di 
qualisiasi diametro del Canale Tronco Maestro dal Manufatto Ponte dei Cavai alla briglia di Sant'Agostino, 
in Comune di Padova 

Padova canale Tronco Maestro Padova 100.000,00 DDR 464 21/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria sul medio Bacchiglione in comuni vari Padova fiume Bacchiglione  250.000,00 DDR 485 27/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria sul fiume Bacchiglione da Pontelongo alla foce in comuni vari Padova fiume Bacchiglione  150.000,00 DDR 516 28/12/2005 

Lavori di manutenzione del fiume Bacchiglione e Canale Brentella con decespugliamento e disboscamento 
e disboscamento sponde e arginature dx e sx in località Tencorola - Comuni di Padova e Selvazzano 
Dentro 

Padova fiume Bacchiglione, 
canale Brentella 

Padova, Selvazzano Dentro 150.000,00 DDR 585 29/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria alle opere pubbliche del fiume Brenta nel circondario di Vicenza nei 
Comuni di Nove e Cartigliano 

Vicenza fiume Brenta Nove, Cartigliano 100.000,00 DDR 392 10/11/2005 

Lavori di manutenzione alle opere idrauliche del fiume Brenta nel circondario di Vicenza, nei Comuni di 
Valstagna e Bassano del Grappa 

Vicenza fiume Brenta Valstagna, Bassano del Grappa 150.000,00 DDR 407 05/12/2005 

Lavori di manutenzione del canale Bisatto mediante scavo di materiale in alveo, taglio piante e 
decespugliamento, in Comuni vari 

Vicenza canale Bisatto  100.000,00 DDR 408 05/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria alle opere idrauliche del fiume Guò nei territori comunali di Montebello 
Vicentino, Lonigo e Cologna Veneta 

Vicenza fiume Guà Montebello Vicentino, Lonigo, Cologna 
Veneta 

165.000,00 DDR 427 09/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria alle opere idrauliche del fiuma Agno-Guà in tratte saltuarie da Brogliano 
alla confluenza del torrente Poscola nei Comuni di Brogliano, Arzignano, Montecchio Maggiore e Trissino 

Vicenza fiume Agno-Guà Brogliano, Arzignano, Montecchio 
Maggiore e Trissino 

150.000,00 DDR 437 09/12/2005 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche del torrente Astico e del fiume Tesina in località varie 
nell'ambito del circondario idraulico di Vicenza 

Vicenza torrente Astico e fiume 
Tesina 

 200.000,00 DDR 449 19/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Timonchio ed afluenti nei comuni di Schio, Marano Vicentino, 
Santorso, San Vito di Leguzzano, Torre Belvicino e Valli del Pasubio 

Vicenza torrente Timonchio ed 
affluenti 

Schio, Marano Vicnetino, Santorso, san 
Vito di Leguzzano, Torre Belvicino e valli 
del Pasubio 

100.000,00 DDR 450 19/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria dei fiumi Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio di 
vegetazione in alveo e sulle arginature in Comune di Vicenza 

Vicenza fiumi Bacchiglione, 
Retrone, Astichello 

Vicenza 285.000,00 DDR 451 19/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria mediante taglio di evgetazuione e riparazione opere di difesa dek torrente 
Orolo nei comuni di Malo, Isola Vicentina, costabissraa e Vicenza 

Brenta, 
Bacchiglione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vicenza torrente Orolo Malo, Isola Vicnetina, Costabissara, 

Vicenza 
100.000,00 DDR 452 19/12/2005 
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Oggetto Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto data 

Lavori di manutenzione ordinaria alle opere idraulicbhe del fiume Bacchiglione ed affluenti in comuni vari 
della Provinmcia di Vicenza 

Vicenza fiume Bacchiglione  100.000,00 DDR 453 19/12/2005 

Lavori di manutenzione per la sistemazione di sponde ed alveo del torrente Muson dei Sassi con taglio 
della vegetazione infestante e riprea frane, in territorio di Comuni vari attraversati 

Padova torrente Muson dei 
Sassi 

 100.000,00 DDR 467 21/12/2005 

Lavori di manutenzione sull'alto Brenta, in territorio di Comuni vari attarversati Padova fiume Brenta  150.000,00 DDR 468 21/12/2005 

Lavori di manutenzione lungo i corsi d'acqua relativi ai bacini idrografici Brenta, Bacchiglione, canale 
Battaglia, canali interni centro di Padova, del circondario idraulico di Padova 

Padova   200.000,00 DDR 476 22/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria sul circondario di Este Padova   150.000,00 DDR 477 22/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria sul medio Bachiglione - lotto B Padova fiume Bacchiglione  200.000,00 DDR 513 28/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria sul medio Bachiglione - lotto A 

Brenta, 
Bacchiglione 

Padova fiume Bacchiglione  50.000,00 DDR 527 28/12/2005 

Lavori di manutenzione idraulica sulle arginature a mare 1° e 2° settore nei comuni di Rosolina e Porto Viro Rovigo  Rosolina, Porto Viro 200.000,00 DDR 466 21/12/2005 

Lavori di manutenzione idraulica sul fiume Canalbianco nei Comuni di Legnago, Cerea, Villa Bartolomea in 
provincia di Verona e Comune di Merlara in provincia di Rovigo 

Verona fiume Canabianco Comuni di Legnago, Cerea, 
Villabartolomea e Melara 

150.000,00 DDR 429 09/12/2005 

Lavori di manutenzione delle arginature del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Canda e 
la conca "Busari" (Arquà Polesine) 

Rovigo fiume Canalbianco Tratto compreso tra la conca di Canda e la 
conca "Bussari" (Arquà Polesine) 

100.000,00 DDR 470 21/12/2005 

Lavori di manutenzione della difesa arginale destra del fiume Adige fra gli stanti 105-107 in Comune di 
Lusia 

Rovigo fiume Adige Lusia 100.000,00 DDR 475 22/12/2005 

Lavori di manutenzione dell'argine sinistro del fiume Canalbianco in località Zelo del comune di Giacciano 
con Baruchella 

Rovigo fiume Canalbianco Giacciano con Barucchella (località Zelo) 100.000,00 DDR 501 27/12/2005 

Interventi diffusi di manutenzione idraulica sull'intera rete idrografica di competenza del Genio civile di 
rovigo 

Rovigo   300.000,00 DDR 502 27/12/2005 

Lavori di manutenzione sull'argine destro del fiume Adige, stanti 93-95 in Comune di Lendinara Rovigo fiume Adige Lendinara 300.000,00 DDR 503 27/12/2005 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Canalbianco nei comunid di Rovigo, Ceregnano e Gavello 

Delta Po, 
Fisseto, 
Tataro, 
Canalbianco 

 

Rovigo fiume Canalbianco Rovigo, Ceregnano, Gavello 300.000,00 DDR 520 28/12/2005 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario della Laguna di Venezia Venezia   380.000,00 DDR 328 28/09/2005 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Tagliamento: sfalci, disrbi, opere diverse Venezia fiume Tagliamento  400.000,00 DDR 330 28/09/2005 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario della Laguna di Venezia - Rio Serraglio: sfalci, 
diserbi e opere diverse 

Venezia rio Serraglio  70.000,00 DDR 332 28/09/2005 

Lavor di manutenzione chiusa di Stra - Stralcio riguardante le porte di monte e la panconature di sicurezza 
a scopo di difesa delle piene del fiume Brenta e relativo sistema di varo 

Venezia fiume Brenta Stra 300.000,00 DDR 518 28/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comun di Arquà Petrarca, 
Galzignano e Torreglia ricadenti nel bacino scolante della laguna di Venezia - 3 lotto Comune di 
Galzignano: Rio Callegaro 

Padova rio Callegaro Galzignano 50.000,00 DDR 528 28/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comun di Arquà Petrarca, 
Galzignano e Torreglia ricadenti nel bacino scolante della laguna di Venezia - 1 lotto Comune di Arquà 
Petarca: Rio Comezzara, Rio Callegaro 

Padova Rio Comezzara, Rio 
Callegaro 

Arquà Petrarca 25.000,00 DDR 529 28/12/2005 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comun di Arquà Petrarca, 
Galzignano e Torreglia ricadenti nel bacino scolante della laguna di Venezia - 2 lotto Comune di Torreglia e 
Galzignano: Rio Calcina, Rio Callegaro, Rio Spinoso, vasche di decantazione 

Laguna, 
Veneto 
Orientale, 
Coste 

 

Padova Rio Calcina, Rio 
Callegaro, Rio Spinoso 

Toreglia, Galzignano 25.000,00 DDR 530 29/12/2005 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario del fiume Lemene: sfalci e diserbi opere 
diverse 

Venezia fiume Lemene  250.000,00 DDR 331 28/09/2005 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Livenza: sfalci diserbi e lavori diversi in 
Comuni vari 

Venezia fiume Livenza  250.000,00 DDR 382 10/11/2005 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Sile e della Pianura Veneta tra Piave e 
Livenza: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti 

Venezia fiume Sile  250.000,00 DDR 384 10/11/2005 

Manutenzione oepre idrauliche ricadenti nel bacino tributario del fiume Piave: sfalci, diserbi e opere diverse Venezia fiume Piave  300.000,00 DDR 385 10/11/2005 

Lavori di manutenzione di tratti della rete non classificata in sinistra Piave per interventi saltuari di ripresa 
erosioni spondali, taglio vegetazione ed spurghi, in Comuni vari 

Treviso fiume Piave  300.000,00 DDR 388 10/11/2005 

Lavori di manutenzione di tratti del fiume Piave per erosioni spondali, taglio alberature infestanti e sfalcio di 
prodotti erbosi nei Comuni di Segusino, Maserada sul Piave, San Biagio di Callalta, Cimadolmo, Ponte di 
Piave e Zenson di Piave 

Treviso fiume Piave Segusino, Maserada sul piave, San Biagio 
di Callalta, Cimadolmo, Ponte di Piave, 
Zenson di Piave 

250.000,00 DDR 391 10/11/2005 

Interventi puntuali di manutenzione su opere di difesa spondale del fiume Meschio in località Serravalle del 
Comune di Vittorio Veneto 

Treviso fiume Meschio Vittorio Veneto 200.000,00 DDR 393 10/11/2005 

Lavori di ripresa erosioni spondali di tratti del fiume Meschio ed interventi puntuali di manutenzione della 
rete idrualica minore nei Comuni di Colle Umberto, Cordignalo e Cappella Maggiore 

Treviso fiume Meschio Colle Umberto, Cordignalo, Cappella 
Maggiore 

250.000,00 DDR 394 10/11/2005 

Lavori di manutenzione del torrente Giavera e della rete idraulica minore compreso ripristino della sezione 

Piave, 
Livenza, Sile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Treviso torrente Giavera Treviso, Ponzano, Villorba 200.000,00 DDR 405 02/12/2005 
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demaniale, taglio alberature infestanti, espurghi e opere viarie minori nei Comuni di Treviso, Ponzano e 
Villorba 

Lavori di manutenzione del fiume Sile e rete afefrente, per ripresa erosioni spondali, espurghi, taglio 
alberature infestanti e sfalcio prodotti erbosi, in Comuni vari 

Treviso fiume Sile  350.000,00 DDR 406 05/12/2005 

Lavori di manutenzione di manufatti idraulicim taglio alberature infestanti e sflacio prodotti erbosi lungo i 
fiumi Livenza e Monticano 

Treviso fiumi Livenza e 
Monticano 

 400.000,00 DDR 434 09/12/2005 

Lavori di protezione della fondazione delle difese spondali del torrente Maè in località Pecol in Comune di 
Zoldo Alto 

Belluno torrente Maè Zoldo Alto (località Pecol) 100.000,00 DDR 459 21/12/2005 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche lungo l'asta del torrente Puner in località Samprogno del 
Comune di Mel 

Belluno torrente Puner Mel (località Samprogno) 100.000,00 DDR 486 27/12/2005 

Lavori di riordino idrualico del torrente Turiga in località Visome in Comune di Belluno Belluno torrnete Turrigia Belluno (località Visome) 200.000,00 DDR 487 27/12/2005 

Lavori di ripristino strutturale e funzionale di un'opera trasversale esistente sul fiume Piave a valle del ponte 
di Transacqua in Comune di santo Stefano di Caodre e manutenzione dell'alveo del torrente Digon in 
località Gera del Comune di San nicolò di Comelico 

Belluno fiume Piave, torrente 
Digon 

Santo Stefano di Cadore (a valle del ponte 
di Transaqua) e San Nicolò di Comelico 
(località Gera) 

200.000,00 DDR 515; DDR 
354 REDAZIONE 
DEL RILIEVO 
TOPOGRAFICO 
PROPEDEUTICO 
ALL'ATTIVITA' DI 
PROGETTAZIONE 

28/12/2005; 
28/10/2005 

Lavori di manutenzione e ripristino funzionale delle pere di difesa idraulica in sponda sinistra del torrnte 
Cordevole in località Socarase del Comune di Sedico 

Belluno torrente Cordevole Sedico (località Socarase) 200.000,00 DDR 523 28/12/2005 

Lavori di manutenzione dei torrenti Colmeda e Uniera e interventi puntuali sul torrente Sonna in comune 
diFeltre 

Belluno torrenti Colmeda, uniera 
e Sonna 

Feltre 300.000,00 DDR 524 28/12/2005 

Lavori di riordino idraulico del torrente Valda o Tesa vecchio a valle del ponte della ex strada statale n 422 
in Comune di Farra d'Alpago 

Belluno torrente Valda o Tesa 
vecchio 

Farra d'Alpago 150.000,00 DDR 525 28/12/2005 

Lavori di ripristino della difesa di sponda destra del fiume Piave in località Santa Maria di Quero Belluno fiume Piave Santa Maria di Quero 350.000,00 DDR 526 28/12/2005 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche esistenti lungo l'asta del torrente Tegorzo in località San 
Valentino del Comune di Quero e La Vallina ij Comune di Alano di Piave 

Piave, 
Livenza, Sile 

Belluno torrente Tegorzo Quero (località San Valentino) e Alano di 
Piave (località La Vallina) 

150.000,00 DDR 544; 29/12/2005 

 

     14.000.000,00   

 
tavola 89: Interventi di manutenzione ex l.r. 52/1980 e d. lgs 112/1998 – anno 2006 
 

intervento Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto data 

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Chiampo in tratte saltuarie da Chiampo al 
confine veronese 

Vicenza torrente Chiampo da Chiampo al confine veronese 89.950,00 DDR 183 09/10/2006 

Lavori di manutenzione idraulica sulle arginature a mare nel 1 settore in Comune di 
Rosolina 

Rovigo  Rosolina 250.000,00 DDR 277 20/12/2006 

Lavori di manutrenzione idraulica sull'arginatura sinistra del fiume Adige dallo stante 393 
(+67) allo stante 400, in Comune di sant'Urbano, e dallo stante 406 (+167) allo stante 413 
in Comune di Barbona 

Padova fiume Adige Sant'Urbano, Barbona 100.000,00 DDR 301 22/12/2006 

DDR 325 27/12/2006 Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto urbano in Comune di Verona Verona fiume Adige Verona 98.406,90 

DDR 13 11/04/2007 

Lavori di manutrenzione idraulica del fiume Adige nel tratto a monte di Verona nei Comuni 
di Pescantina e Bussolengo 

Verona fiume Adige Pescantina, Bussolengo 299.850,00 DDR 326 27/12/2006 

150.000,00 DDR 299 22/12/2006 Lavori di manutenzione idraulica sull'arginatura di ponente del Canl di Valle per la creazione 
della sommità arginale della pista di servizio 

Padova canal di Valle  

 DDR 299 22/12/2006 

Lavori di manutenzione idraulica dell'argine del fiume Canalbianco nei Comuni di Gavello e 
Adria 

Rovigo fiume Canalbianco Gavello e Adria 200.000,00 DDR 278 20/12/2006 

Lavori di manutenzione dell'argine destro del fiume Canalbianco in comune di Trecenta Rovigo fiume Canalbianco Trecenta 250.000,00 DDR 279 20/12/2006 

Lavori diffusi di manutenzione idraulica sulla rete idrografica di competenza del Genio Civile 
di Rovigo 

Rovigo   245.400,00 DDR 280 20/12/2006 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine sinistro del fiume Adige riguardanti ogni e 
qualsiasi intervento funzionale alla tutela delle opere idrauliche in comuni diversi delle 
province di Padova e Venezia 

Padova fiume Adige  100.000,00 DDR 304 22/12/2006 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 192-420, on 
Comuni vari 

Adige, Garda, Delta 
Po, Fissero Tartaro 
Canalbianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rovigo fiume Adige  200.000,00 DDR 305 22/12/2006 
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Lavori di manutenzione idraulica sull'argine destro del fiume Adige in corrispondenza del 
muro di sostegno arginale nel centro di Cavarzere 

Rovigo fiume Adige Cavarzere 200.000,00 DDR 306 22/12/2006 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Canalbianco in comuni vari Verona fiume Canalbianco  147.902,13 DDR 307 22/12/2006 

Lavori di manutenzione idraulica dle torrente Alpone nel capoluogo San Giovanni Ilarione Verona torrente Alpone San Giovanni Ilarione 249.850,00 DDR 308 22/12/2006 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto a valle di Bverona in comuni vari 
(Belfiore, Ronco all'Adige, Albaredio d'Adige, Roverchiara, Bonavigo, Angiari, legnano, 
Villabartolomea, Terrazzo) 

Verona fiume Adige Belfiore, Ronco all'Adige, Roverchiara, 
Bonavigo, Angiari, Legnano, 
Villabartolomea, Terrazzo 

294.763,42 DDR 309 22/12/2006 

Lavori diffusi di manutenzione idraulica sull'intera rete idrografica di competenza dell'Unità 
periferica del Genio civile regionale di Verona 

Verona   200.000,00 DDR 322 27/12/2006 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua affluenti di sinisra del fiume Adige a 
monte di Verona: lavori di manutenzione idraulica del torrente Negrar, del torrente Marano e 
del torrente Fumane nei comuni di Negrar, Fumane, Marano, San Pietro Incariano e 
Pescantina 

Verona torrenti Negrar, Marano, Fumane Negrar, Fumane, Marano, san Pietro 
Incariano e Pescantina 

200.000,00 DDR 323 27/12/2006 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua scolanti in lago di Garda e affluenti di 
destra del fiume Adige: lavori di manutenzione idraulica del torrente Tasso nei comuni di 
Caprino Vweronese, Rivoli Veronese e Affi 

Verona torrente Tasso Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Affi 150.000,00 DDR 324 27/12/2006 

Lavori diffusi di manutenzione idraulica sulla rete idrografica di competenza del Genio civile 
di Rovigo 

 

 

Adige, Garda, Delta 
Po, Fissero, Tartaro, 
Canalbianco 

Rovigo   54.600,00 DDR 222 12/12/2007 

Lavori di manutenzione del fiume Bacchiglione e del canale Brentella, per il 
decespugliamento delle arginature e la sistemazione delle sommità arginali, in comuni vari 
della provincia di Padova 

Padova fiume Bacchiglione, canale Brentella  150.000,00 DDR 282 20/12/2006 

Lavori di manutenzioen ordinaria sul Medio, Baso e Alto Brenta Padova fiume Brenta  250.000,00 DDR 283 20/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria sul circondario idraulico di Este Padova  Este 200.000,00 DDR 284 20/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria relativi al bacino idrografico Brenta Bacchiglione lungo i 
corsi d'acqua Canale Battaglia da Padova a Este e Rii Colli Euganei in comuni vari 

Padova canale Battaglia, rii Colli euganei  200.000,00 DDR 285 20/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria nel circondario idraulico di Padova Padova   200.000,00 DDR 286 20/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria del Basso Bacchiglione, in comuni vari Padova fiume Bacchiglione  150.000,00 DDR 287 20/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria sul fiume Fratta-Gorzone, Frassine-Branmaglia-Santa 
Caterina, in comuni diversi nelle province di Verona e Padova 

Padova fiuma Fratta-Gorzone, Frassine-
Branmaglia-Santa Caterina 

 250.000,00 DDR 288 20/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria sul fiume Bacchiglione, da Pontelongo alla foce, in comuni 
vari 

Padova fiume Bacchiglione  100.000,00 DDR 289 20/12/2006 

Interventi di manutenzione ed automazione dei manufatti idraulici - intervento di 
anutenzione sullo scaricatore di Voltabarozzo in Comune di Padova 

Padova  Padova 89.066,35 DDR 293 22/12/2006 

Lavori di manutenzione del nodo idraulico di Padova Padova   95.000,00 DDR 294 22/12/2006 

Lavori di manutenzione al manufatto idraulico all'incile Canale Battaglia in Comune di 
Padova 

Padova canale Battaglia Padova 55.000,00 DDR 295 22/12/2006 

Lavori di manutenzione al manufatto idraulico Sostegno San Gregorio in comune di Padova Padova  Padova 60.933,65 DDR 296 22/12/2006 

DDR 298 22/12/2006 Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario del fiume Brenta: sfalci, 
diserbi, raccolta rifiuti e lavori diversi 

Venezia fiume Brenta  99.950,00 

DDR 14 11/04/2007 

Intervento di ripristino della funzionalità idraulica della Valle Orticella in comune di Borso del 
Grappa e San Zenone degli Ezzelini 

Treviso  Borso del Grappa e San Zenone degli 
Ezzelini 

250.000,00 DDR 300 22/12/2006 

Lavori di manutenzione per la sistemazione di sponde ed alveo del torrente Muson dei 
Sassi con taglio della vegetazione infestante e sistemazione sommità arginali, in territorio di 
comuni vari attraversati 

Padova torrente Muson dei Sassi  150.000,00 DDR 328 27/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria delel opere idrauliche del torrente Astico e del fiume 
Tesina in località varoe del corcpndario idrico di Vicenza 

Vicenza torrente Astico, fiume Tesina  179.850,00 DDR 179 09/10/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Timonchio ed affluenti nei Comuni di Schio, 
Marano Vicentino, San Vit di Leguzzano, Torre Belvicno, Valli del Pasubio 

Vicenza torrente Timonchio ed affluenti Schio, Marano Vicentino, San Vito di 
Leguzzano, Torre Belvincino, Valli del 
Pasubio 

59.950,00 DDR 180 09/10/2006 

Lavori di manutenzione dei fiumi Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio di 
vegetazione in alveo e sule arginature del Comune di vicenza 

Vicenza fiumi Bacchiglione, Retrone, 
Astichello 

Vicenza 289.860,00 DDR 181 09/10/2006 

Lavori di manutenzione del torrente Agno in tratte saltuarie da località San Quirico di 
Valdagno al bacino di laminazione in Comune di Montebello Vicentino 

Vicenza torrente Agno da Valdagno (località San Quirico) a 
Montebello Vicentino 

149.950,00 DDR 182 09/10/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche del fiume Tesina Superiore ed 
affluenti nei territori comunali di Mason, Schiavon, Breganze, Sandrigo e Bressanvido 

Brenta, Bacchiglione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vicenza fiume Tesina Superiore ed affluenti Mason, Schiavon, Breganze, Sandrigo, 

Bressanvido 
98.250,00 DDR 184 09/10/2006 
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Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Bacchiglione in Comuni vari da Caldogno al 
confine padovano 

Vicenza fiume Bacchiglione da Caldogno al confine padovano 149.950,00 DDR 185 09/10/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Guà-Rio Acquetta in tratte saltuari eda 
Montebello Vicentino a Roveredo di Guà 

Brenta, Bacchiglione 

Vicenza fiume Guà-Rio Acquetta da Montebello civentino a Roveredo di 
Guà 

169.950,00 DDR 186 09/10/2006 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario del fiume Lemene: sfalci, 
diserbi, raccolta rifiuti e lavori diversi 

Venezia fiume Lemene  248.000,00 DDR 297 22/12/2006 

Lavori di manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario della Laguna di 
Venezia: sfalci e diserbi raccolta rifiuti e lavori diversi  

Venezia   420.000,00 DDR 203 19/10/2006 

Manutenzione delle oepre idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Tagliamento: sfalci, 
diserbi, raccolta rifiuti e lavori diversi 

Venezia   400.000,00 DDR 204 19/10/2006 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario della Laguna di Venezia - 
Rio Serraglio: sfalci, diserbi e opere diverse 

Venezia Rio Serraglio  80.000,00 DDR 205 19/10/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comun di Arquà 
Petrarca, Galzignano e Torreglia ricadenti nel bacino scolante dlela laguna di Venezia - 1° 
lotto: Rio Comezzara, Rio Callegaro e rii minori 

Padova rio Comezzara, Rio Callegaro e rii 
minori 

Arquà Petrarca, Galzignano e Torreglia 25.000,00 DDR  329 27/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comun di Arquà 
Petrarca, Galzignano e Torreglia ricadenti nel bacino scolante dlela laguna di Venezia - 2° 
lotto: Rio Sinoso, Rio Callegaro e rii minori 

Padova rio Sinoso, Rio Callegaro e rii minori Arquà Petrarca, Galzignano e Torreglia 25.000,00 DDR 330 27/12/2006 

Lavori di manutenzione ordinaria sul versante est dei Colli Euganei nei Comun di Arquà 
Petrarca, Galzignano e Torreglia ricadenti nel bacino scolante dlela laguna di Venezia - 3° 
lotto: Rio Calcina, Rio Cengolina e rii minori 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

 

Padova rio Calcina, rio Cengolina e rii minori Arquà Petrarca, Galzignano e Torreglia 50.000,00 DDR 331 27/12/2006 

Manutenzioni opere irauliche ricadenti nel bacino del fiume Livenza: sfalci, diserbi, raccolta 
rifiuti e lavori diversi 

Venezia fiume Livenza  238.000,00 DDR 327 27/12/2006 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario del fiume Piave: sfalci, diserbi, 
raccolta rifiuti e lavori diversi 

Venezia fiume Piave  245.390,00 DDR 159 05/09/2006 

Lavori di manutenzione di tratti della rete non classificata in sinistra Piave per interventi 
saltuari di ripresa erosioni spondali, taglio vegetazione ed espurghi in comuni vari in 
provincia di Treviso 

Treviso fiume Piave  350.000,00 DDR 166 20/09/2006 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Sile e della Pianura Veneta tra 
Piave e Livenza: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti ecc 

Venezia   250.000,00 DDR 202 19/10/2006 

Lavori di manutenzione dell'asta principale del fiume Monticano e tratti classifixcati afferenti 
mediante espurghi, posa roccia e opere viarie minori 

Treviso fiume Monticano  349.850,00 DDR 214 26/10/2006 

Lavori di manutenzione del fiume Sile e rete afferente per ripresa erosioni spondali, 
espurghi, taglio alberature infestanti e sfalcio prodotti erbosi 

Treviso fiume Sile  341.894,00 DDR 215 26/10/2006 

Lavori di manutenzione di tratti del fiume Piave per ripresa erosioni spondali, taglio 
alberature infestanti, sfalcio prodotti erbosi e rimozione ceppaie, in Comuni vario della 
provincia di Treviso 

Treviso fiume Piave  100.000,00 DDR 243 13/12/2006 

DDR 273 20/12/2006 Lavori di manutenzione delle opere idrauliche e della sponda del fiume Piave a valle del 
ponte di Cimasappada in Ciomune di Sappada 

Belluno fiume Piave Sappada 200.000,00 

DDR 200 19/10/2006 

DDR 274 20/12/2006 Lavori di manutenzione delle opere idrauliche del torrente Digfon in fregio all'abitato di Gera 
in Comune di San Nicolò di Comelico 

Belluno torrente Digon San Nicolò di Comelico (abitato di 
Gera) 

300.000,00 

DDR 201 19/10/2006 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche sul torrente Veses nel tartto di 
attraversamento dell'abitato di Santa Giustina in Colle 

Belluno torrente Veses Santa Giustina in Colle 194.350,00 DDR 275 20/12/2006 

Lavori di manutenzione della difesa idraulica del fiume Piave in località Santa Maria di 
Quero 

Belluno fiume Piave Santa Maria di Quero 249.850,00 DDR 276 20/12/2006 

Lavori di manutenzione di un'opera trasversale sul torrente Maè in località Mezzocanale in 
Comune di Forno di Zoldo 

Belluno torrente Maè Forno di Zoldo (località Mezzocanale) 100.000,00 DDR 281 20/12/2006 

Lavori di manutenzione di manufatti idraulici, taglio alberature infestanti e sfalcio prodotti 
erbosi lungo i fiumi Livenza e Monticano, nei comuni rivieraschi 

Treviso fiume Livenza e Monticano  349.850,00 DDR 302 22/12/2006 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche del torrente Cordevole, pulizia e 
manutenzione del tratto terminale del torrente Rova in Comune di Agordo 

Piave, Livenza, Sile 

 

Belluno torrente Cordevole e torrente Rova Agordo 386.500,00 DDR 303 22/12/2006 

     11.782.116,45   
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intervento Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto dara 

Interventi di manutenzione idraulica della rete afferente il sottobacino del torrente Muson  Treviso torrente Muson Borso del Grappa 100.000,00 DDR 105 18/09/2007 

Manutenzione delle opere idrualiche - bacino del fiume Brenta - Comune di Vigonovo Venezia fiume Brenta Vigonovo 100.000,00 DDR 135 05/10/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche del fiume Tesina Superiore ed affluenti nei territori 
comunali di Mason, Schiavon, Breganze e Bressanvido 

Vicenza fiume Tesina Superiore ed 
affluenti 

Mason, Schiavon, Breganze, 
Sandrigo e Bressanvido 

120.000,00 DDR 210 10/12/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria dei torrenti Restena e Arpega nei Comuni di Arzignano e Trissino Vicenza torrenti Restena e Arpega Arzignano, Trissino 120.000,00 DDR 177 08/11/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Timonchio ed affluenti nei Comuni di Schio, Marano Vicentino, 
Santorso, Leguzzano, Torre Belvicino e Valli del Pasubio 

Vicenza torrente Timonchio ed 
affluenti 

Schio, Marano Vicentino, 
Santorso, Leguzzano, Torre 
Belvicino e Valli del Pasubio 

60.000,00 DDR 178 08/11/2007 

Lavori di ordinaria manutenzione delle opere idrauliche del torrente Astico e del fiume Tesina in località varie 
nell'ambiro del circondario idrualico di Vicenza 

Vicenza torrente Astico e fiume 
Tesina 

 150.000,00 DDR 179 08/11/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Bacchiglione n comuni vari da Caldogno a Montegalda Vicenza fiume Bcchiglione comuni vari da Caldogno a 
Montegalda 

100.000,00 DDR 180 08/11/2007 

Lavoridi manutenzione del canale Bisdatto mediante taglio piante, decespugliamento di vegetazione in alveio e 
sulle arginature in comuni vari da Longare a Barbarano Vicentino 

Vicenza canale Bisatto comuni vari da Longare a 
Barbarano Vicentino 

100.000,00 DDR 181 08/11/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria sul canale Bisdatto, Battaglia e calti dei Colli Euganei Padova canali Bisatto e Battaglia e 
calti dei Colli Euganei 

 150.000,00 DDR 182 08/11/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria sul Bacchiglione nel tratto a monte di Bovolenta - sfalci Padova fiume Bacchiglione  120.000,00 DDR 183 08/11/2007 

Lavori di mantenzione ordinaria sul fiume Bacchiglione da Bovolenta alla foce Padova fiume Bacchiglione  100.000,00 DDR 184 08/11/2007 

Lavori di manutenzione canali interni di Padova (taglio arbusti e sfalci) Padova canali interni di Padova  110.000,00 DDR 185 08/11/2007 

Manutenzione delle opere idrauliche - bacino del fiume Brenta - Comune di Vigonovo Padova fiume Brenta Vigonovo 100.000,00 DDR 186 08/11/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria sul fiume Bacchiglione nel tratto a monte di Bovolenta, ripristino e 
consolidamento arginature e realizzazione di piste in sommità arginale 

Padova fiume Bacchiglione Bovolenta 180.000,00 DDR 187 08/11/2007 

Lavori di manutenzione al manufatto idraulico controsostegno di San Gregorio in Comune di Padova Padova  Padova 130.000,00 DDR 188 08/11/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria nel circondario di Padova Padova   150.000,00 DDR 204 10/12/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria sul medio, basso ed alto Brenta Padova fiume Brenta  250.000,00 DDR 205 10/12/2007 

Realizzazione di uno scivolo per l'allaggio di natanti a valle del Ponte di Grassi in Comune di Padova Padova  Padova 30.000,00 DDR 206 10/12/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria dei fiumi Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio della vegetazione 
in alveo e sulle arginature in Comune di Vicenza 

Vicenza fiumi Bacchiglione, Retrone, 
Astichello 

Vicenza 300.000,00 DDR 211 10/12/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Guà nei Comuni di Montebello Vicentino, Lonigo e Cologna Veneta Vicenza fiume Guà Montebello Vicentino, 
Lonigo, Cologna Veneta 

150.000,00 DDR 212 10/12/2007 

Lavori di manutenzione ordinaria sul Gorozne, Fratta e Frassine-Brancaglia-santa Caterina Padova fiumi Gorzone, Fratta e 
Frassine-Brancaglia-Santa 
Caterina 

 250.000,00 DDR 213 10/12/2007 

Lavori di manutenzione al manufatto idraulica Sostegno san Massimo in Comune di Padova Padova  Padova 100.000,00 DDR 214 10/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica sul circondario idraulico di Este Padova  Este 200.000,00 DDR 241 12/12/2007 

Lavori di automazione e controllo a distanza del sostegno all'incile del Canale di Battaglia in Comune di Padova 

Brenta, 
Bacchiglione, 
Gorzone 

 

Padova canale Battaglia Padova 130.000,00 DDR 369 31/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tartto a monte di Verona in comune di Dolcè Verona fiume Adige Dolcè 200.000,00 DDR 295 21/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica nel bacino del fiume Adige di competenza del Genio Civile di Padova Padova fiume Adige  120.000,00 DDR 207 10/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine sinistro del fiume Adige nei Comuni di Anguillara Veneta, Cavarzere 
e Chioggia 

Padova fiume Adige Anguillara Veneta, 
Cavarzere e Chioggia 

180.000,00 DDR 208 10/12/2007 

Interventi di manutenzione sul torrente Chiampo in trattee saltuario site a nord del Comune di Montebello Vicenza torrente Chiampo  80.000,00 DDR 209 10/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine destro del fiume Adige, fra gli stanti 0 e 172 in comuni vari Rovigo fiume Adige  200.000,00 DDR 224 12/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 0 172 e la focein comuni vari Rovigo fiume Adige  200.000,00 DDR 226 12/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua scolanti in Lago di Garda Verona corsi d'acqua scolanti in 
Lago di Garda 

 100.000,00 DDR 227 12/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua nel sottobacino del torrente Tasso Verona torrente Tasso  100.000,00 DDR 238 12/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica del bacino del fiume Adige di competenza del Genio civile di Padova in Comune 
di Cavarzere fra gli stanti 603-610, finalizzati allo sfalcio ed il decespugliamento delle basse sponde 

Padova fiume Adige Cavarzere 20.000,00 DDR 239 12/12/2007 

Lavori di ripristino della scarpata arginale sinsitra del fiume Po di Levante a valle dello stante 321  Rovigo fiume Po di Levante Rosolina 230.000,00 DDR 280 21/12/2007 

Lavori diffusi di manutenzione idraulica sulla rete idrografica di competenza Verona   200.000,00 DDR 282 21/12/2007 

Lavori diffusi di manutenzione idraulica sulla rete idrografica di competenza Rovigo   250.000,00 DDR 283 21/12/2007 

Lavori di manutenzione idrualica dei fiumi Mincio e Canalbianco 

Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Po, Adige, 
Verona fiumi Mincio e Canalbianco  100.000,00 DDR 287 21/12/2007 
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intervento Distretto Genio corso d'acqua comune impegno atto dara 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel medio corso veronese Verona fiume Adige  100.000,00 DDR 288 21/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua affluenti di sinistra del fiume Adige a nord di Verona Verona corsi d'acqua affluenti di 
sinistra del fiume Adige 

 250.000,00 DDR 289 21/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto a valle di Verona in comuni vari Verona fiume Adige  200.000,00 DDR 290 21/12/2007 

Lavori di manutenzione dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di 
San bellino e il Comune di Bosaro 

Rovigo fiume Canalbia tra il Comune di san Bellino 
e il Comune di Bosaro 

220.000,00 DDR 291 21/12/2007 

Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua affluenti di sinistra del fiume Adige a valle di Verona - sottobacino Adige Verona sottobacino Alpone  200.000,00 DDR 292 21/12/2007 

Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua affluenti di sinistra del fiume Adige a valle di Verona - sottobacini 
Valpantena, Illasi e Chiampo-Alpone 

Verona sottobacini Valpantena, Illasi 
e Chiampo-Alpone 

 200.000,00 DDR 293 21/12/2007 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine di prima difesa a mare nel Comune di Rosolina 

Canalbianco 

 

 

Rovigo  Rosolina 250.000,00 DDR 294 21/12/2007 

Manutenzione delle opere idrauliche - bacino tributario della Laguna di Venezia - comuni vari Venezia   60.000,00 DDR 118 24/09/2007 

Manutenzione delle opere idrauliche - bacino del fiume Tagliamento - Comune di San Michele al Tagliamento Venezia fiume Tagliamento San Michele al Tagliamento 320.000,00 DDR 136 04/10/2007 

DDR 137 04/10/2007 Manutenzione delle opere idrauliche - bacino tributario della Laguna di Venezia - Ccomuni vari Venezia   390.000,00 

DDR 223 12/12/2007 

Manutenzione delle opere idrauliche - bacino del fiume Lemene - Ccomuni vari Venezia fiume Lemene  280.000,00 DDR 176 08/11/2007 

Lavori di manurtenzione ordinaria per la sistemazione dei calti dei Colli Euganei con recapito nel bacino idrualico 
della Laguna di Venezia - 3° lotto - Comuni di Torreglia, Montegrotto, Galzignano Terme, Este - rii principali e 
secondari 

Padova  Torreglia, Montegrotto, 
Galzignano Terme, Este 

50.000,00 DDR 322 24/12/2007 

Lavori di manurtenzione ordinaria per la sistemazione dei calti dei Colli Euganei con recapito nel bacino idrualico 
della Laguna di Venezia - 2° lotto - Comuni di Teolo e Galzignano  - rii principali e secondari 

Padova  Teolo e Galzignano Terme 25.000,00 DDR 323 24/12/2007 

Lavori di manurtenzione ordinaria per la sistemazione dei calti dei Colli Euganei con recapito nel bacino idrualico 
della Laguna di Venezia - 1° lotto - Comuni di Cinto, Baone, Arquà Petrarca  - rii principali e secondari 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

 

Padova  Cinto, Baone, Arquà 
Petrarca 

25.000,00 DDR 324 24/12/2007 

DDR 303 21/12/2007 Lavori di manutenzione ed adeguamento delle opere idrauliche esistenti sul fiume Piave a valle della confluenza 
del rio Siera della località Bosco Piano del Comune di Sappada 

Belluno fiume Piave Sappada (località Bosco 
Piano) 

350.000,00 

DDR 104 18/09/2007 

Lavori di manutenzione del fiume Sile e rete afferente per ripresa erosioni spondali, espurghi, taglio alberature 
infestanti e stralcio prodotti erbosi 

Treviso fiume Sile  7.956,00 DDR 11 16/04/2007 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino tributario del fiume Piave: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti e lavori 
diversi 

Venezia fiume Piave  104.460,00 DDR 12 16/04/2007 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Livenza: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti e lavoi 
diversi 

Venezia fiume Livenza  250.000,00 DDR 115 20/09/2007 

Lavori di manutenzione di manufatti idraulici e sponde, taglio alberature infestanti e sfalcio prodotti erbosi lungo i 
fiumi Livenza e Monticano in comuni vari della provincia di Treviso 

Treviso fiumi Livenza e Monticano  200.000,00 DDR 116 20/09/2007 

Lavori di manutenzione di tratti della rete in sinisra Piave per interventi saltuari di ripresa erosioni spondali, taglio 
vegetazione ed espurghi - 1° stralcio 

Treviso fiume Piave  320.000,00 DDR 117 20/09/2007 

Lavori di manutenzione di tratti della rete in sinisra Piave per interventi saltuari di ripresa erosioni spondali, taglio 
vegetazione ed espurghi - 2° stralcio 

Treviso fiume Piave  189.000,00 DDR 138 04/10/2007 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Piave: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti e lavoi 
diversi 

Venezia fiume Piave  300.000,00 DDR 119 20/09/2007 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Sile: sfalci, diserbi, raccolta rifiuti, lavori diversi Venezia fiume Sile  250.000,00 DDR 175 08/11/2007 

Manutenzione delle opere idrauliche del torrente Bigontina in località varie del Comune di Cortina d'Ampezzo Belluno torrente Bigontina Cortina d'Ampezzo 150.000,00 DDR 228 12/12/2007 

Lavori di manutenzione delle oepre idrauliche in sponda sinistra del torrente Cordevole  Belluno torrente Cordevole Sedico (localiità Mastellà) 150.000,00 DDR 229 12/12/2007 

Prosecuzione dei lavori di riordino idraulico del torrente Turiga in località Visome del Comune di Belluno Belluno torrente Turriga Belluno (località Visome) 200.000,00 DDR 230 12/12/2007 

Prosecuzione dei lavori di manutenzione delle opere idrauliche esistenti in sponda destra del torrente Cordevole 
in località Brugnac del Comune di Agordo 

Belluno torrente Cordevole Agordo (località Brugnac) 350.000,00 DDR 231 12/12/2007 

Lavori di manutenzione ed adeguamento delle opere idrauliche esistenti sul fiume Piave a monte del ponte in 
loaclità Transacqua in Comune di Santo Stefano di Cadore 

Belluno fiume Piave Santo Stefano di Cadore 
(località Transacqua) 

200.000,00 DDR 232 12/12/2007 

Lavori di manutenzione delle oppere idrauliche e dell'alveo del torrente Colmeda nel tratto compreso tra l'abitato 
di Pedavena e quello di Feltre 

Belluno torrente Colmeda tratto tra l'abitato di 
Pedavena e quello di Feltre 

200.000,00 DDR 233 12/12/2007 

Manutenzione del fiume Sile e rete afferente per ripresa erosioni spondali, espurghi, taglio alberature infestanti e 
sfalcio di prodotti erbosi 

Treviso fiume Sile  267.936,70 DDR 285 21/12/2007 

Lavori di anutenzione di tratti del fiume Piave per ripresa erosioni spondali, espurghi, taglio alberature infestanti, 
sfalcio di prodotti erbosi e movimentazione di materiale 

Treviso fiume Piave  300.000,00 DDR 304 21/12/2007 

Lavori di manutenzione di tratti della rete in sinistra Piave per inetrventi saltuari di ripresa erosioni spondali, taglio 
vegetazione ed espurghi (II stralcio) 

Piave, Livenza,Sile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piave, Livenza,Sile 
Treviso fiume Piave  10.404,00 DDR 40 27/03/2008 

     11.649.756,70   
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tavola 91: Interventi di manutenzione ex l.r. 52/1980 e d. lgs 112/1998 – anno 2008 
 
Intervento Distretto 

idrografico 
Genio 
Civile 

Corso d'acqua Comune impegno atto DATA 

Lavori di ordinaria manutenzione lungo il fiume Santa Caterina nei Comuni di Vighizzolo d'Este Sant'Urbano 
Vescovana nella Provincia di Padova 

Padova fiume Santa Caterina Vighizzolo d'Este, sant'Urbano, 
Vescovana 

241.356,51 DDR 335 04/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria relativi al bacino idrografico Brenta Bacchiglione lungo i corsi d'acqua 
Canale Battaglia da Padova a Este e rii Colli Euganei in comuni vari 

Padova canale Battaglia, rii colli euganei da Padova a Este, comuni vari 250.000,00 DDR 336 04/11/2008 

Lavori di manutenzione lungo l'area Medio Brenta in territorio di coumni vari attraversati Padova   161.589,16 DDR 337 04/11/2008 

Lavori di manutenzione lungo l'area Alto Brenta, in territorio di coumuni vari attraversati Padova   220.337,07 DDR 180 03/10/2008 

Lavori di risezionamento del canale Bisatto a valle del ponte del centro abitato di Lozzo Atestino, nei comuni 
di Lozzo Atestino e Cinto Euganeo 

Padova canale Bisatto Lozzo Atestino e Cinto Euganeo 241.981,21 DDR 338 04/11/2008 

Lavori di disboscamento indestra del canale Cagnola tra il ponte di Cagnola e il ponte di Bovolenta Padova canale Cagnola  50.000,00 DDR 246 29/10/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione di risezionamento del canale Roncjette e Cagnola in comuni vari Padova canale Roncjette e Cagnola  194.160,34 DDR 250 29/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria sul fiume Tesina Padovano in comune di Veggiano Padova fiume Tesina Padovano Veggiano 200.000,00 DDR 251 29/10/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione lungo il fiume Gorzone, nei comuni di Vescovana, Stanghella, Pozzonovo, 
Anguillara Veneta e Cavarzere, nelle province di Padova e Venezia 

Padova fiume Gorzone Vescovana, Stanghella, 
Pozzonovo, Anguillara Veneta e 
Cavarzere (Padova, Venezia) 

206.221,68 DDR 252 29/10/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione per lo sfalcio e il taglio piante pericolanti nel medio Bacchiglione e suoi 
affluenti in comuni vari 

Padova Bacchiglione  150.000,00 DDR 253 29/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria sul Bacchiglione per lo sfalcio delle arginature e la sistemazione delle 
sommità nel tratto a monte del ponte Isonzo, in comuni vari della provincia di Padova 

Padova Bacchiglione  150.000,00 DDR 255 29/10/2008 

Lavori sui canali interni di Padova Padova   248.978,08 DDR 280 31/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria nel circondario idraulico di Padova Padova   244.117,23 DDR 254 29/10/2008 

lavori di realizzazione di sbarre sperimentali con controllo in remoto per interdire il transito sulle sommità 
arginali dei corsi d'acqua di competenza del nodo idraulico di Padova 

Padova   39.400,00 DDR 281 31/10/2008 

Lavori di minuta gestione ai manufatti idraulici con intervento immediato Padova   97.100,00 DDR 256 29/10/2008 

Lavori di manutenzione per la sistemazione di sponde ed alveo del torrente Muson dei Sassi con taglio della 
vegetazione infestante e ripresa frane, in territorio di comuni vari interessati 

Padova torrente Muson dei Sassi  238.521,48 DDR 257 29/10/2008 

Lavori di aggiornamento del sistema di telecontrollo del sostegno di Limena all'incile del canale Brentella Padova canale Brentella  13.500,00 DDR 282 31/10/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione lungo il fiume Fratta, nei Comuni di Bevilacqua, Montagnana, Urbana e 
Castelbaldo, nelle province di Verona e Padova 

Padova fiume Fratta Bevilacqua, Montagnana, 
Urbana, Castelbaldo 

142.000,00 DDR 260 30/10/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione lungo l'area Basso Brenta e Bacchiglione, in territorio dei comuni vari 
interessati 

Padova   236.858,41 DDR 261 29/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica della rete minore in sinistra Brenta nei Comuni di Borso e Crespano del 
Grappa 

Treviso fiume Brenta Borso, Crespano del Grappa 88.436,14 DDR 175 02/10/2008 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino della Laguna di Venezia - Naviglio Brenta: saflcio - es 
2008 

Venezia Naviglio Brenta  250.000,00 DDR 235 28/10/2008 

Lavori di manutenzione della traversa sul fiume Brenta a monte del Ponte degli Alpini in Comune di 
Bassando del Grappa con sostituzione della esistente rampa in cls con pannello filtrante in massi a secco, 
riempimento delle cavità sub-alveo e realizzazione di rampa risalita per l'ittiofauna. 

Vicenza fiume Brenta Bassano del Grappa 105.316,92 DDR 339 04/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Timonchio in località Boschi di Caldogno Vicenza torrente Timonchio Caldogno (Boschi di Caldogno) 95.228,77 DDR 342 04/11/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione delle opere idrauliche del torrente Timonchio ed affluenti in località varie 
nell'ambito del circondario idraulico in Vicenza 

Vicenza torrente Timonchio ed affluenti  72.088,58 DDR 221 24/10/2008 

Lavori di manutenzione delle sponde esistenti compreso l'alveo del torrente Giaron in località case Canali in 
Comune di Mussolente 

Vicenza torrente Giaron Mussolente (Case Canali) 80.611,53 DDR 214 24/10/2008 

Lavori di completamento difese arginali in destra idraulica del torrente Giaron a valle del ponte di via Mazzini 
in Comune di Mussolente 

Vicenza torrente Giaron Mussolente 99.162,93 DDR 215 24/10/2008 

Lavori di completamento delle difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti del torrente Giaron a valle 
del ponte di via Mazzini in comune di Mussolente 

Vicenza torrente Giaron Mussolente 49.819,72 DDR 286 31/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Bachiglione in Comuni vari da Caldogno al confine padovano Vicenza fiume Bacchiglione  98.953,61 DDR 216 24/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Bacchiglione mediante taglio di vegetazione sulle arginature in 
Comune di Vicenza 

Vicenza fiume Bacchiglione Vicenza 99.909,91 DDR 376 06/11/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione delle opere idrauliche del torrente Astico in località varie nell'ambito del 
circondario idraulico di Vicenza 

Brenta, 
Bacchiglione, 
Gorzone  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brenta, 
Bacchiglione, 
Gorzone  

Vicenza torrente Astico  93.333,75 DDR 217 24/10/2008 
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Intervento Distretto 
idrografico 

Genio 
Civile 

Corso d'acqua Comune impegno atto DATA 

Lavori di ordinaria manutenzione delle opere idrauliche del fiume Astichello in località varie nei Comuni di 
Dueville, Monticello Conte Otto e Vicenza 

Vicenza fiume Astichello Dueville, Monticello Conte Otto e 
Vicenza 

71.072,18 DDR 219 24/10/2008 

Lavori di sopralzo e completamento della scogliera a corsi regolari in destra idraulica del fiume Brenta in 
località Angarano in Comune di Bassano del Grappa 

Vicenza fiume Brenta Bassano del Grappa (località 
Angarano) 

93.066,28 DDR 218 24/10/2008 

Lavori di manutenzione della sponda sinistra in località al Cristo e della sponda destra in località Cà 
Angarano del fiume Brenta in Comune di Bassano del Grappa 

Vicenza fiume Brenta Bassano del Grappa (località Al 
Cristo, Ca' Angarano) 

40.141,84 DDR 220 24/10/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione delle opere idrauliche del fiume Tesina in località varie nell'ambito del 
circondario idraulico di Vicenza 

Vicenza fiume Tesina  80.680,23 DDR 222 24/10/2008 

Lavori manutenzione ordinaria alle Opere idrauliche del fiume Tesina superiore e dei torrenti Laverda, 
Chiavone Bianco e Nero di Mason Vicentino, Breganze, Schiavon e Sandrigo 

Vicenza fiume Tesina Superiore, torrenti 
Laverda, Chiavone Bianco e 
Nero 

Mason Vicentino, Breganze, 
Schiavon e Sandrigo 

105.554,73 DDR 262 29/10/2008 

Lavori di manutenzione rodinaria del fiume Rio-Acquetta in Comuni vari da Montecchio Maggiore a Cologna 
Veneta 

Vicenza fiume Rio-Acquetta  79.281,67 DDR 239 28/10/2008 

Lavori di manutenzione del canale Bisatto mediante taglio piante e decespugliamento di vegetazione in alveo 
e sulle arginature del Comune di Longare al Comune di Albettone 

Vicenza canale Bisatto  98.705,03 DDR 240 28/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Guà in Comuni vari da Montecchio Maggiore a Roveredo di Guà Vicenza fiume Guà  73.639,49 DDR 241 28/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria della briglia sul torrente Leogra sita in località via 25 luglio nell'abitato di 
Torrebelvicino 

Vicenza torrente Leogra Torrebelvicino 97.221,88 DDR 343 04/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria meeiante taglio di vegetazione e riparazione opere di difesa del torrente 
Livergon-Giara-Orolo in Comuni vari da Schio a Vicenza 

Vicenza torrente Livergon, Giara, Orolo  105.973,18 DDR 375 06/11/2008 

Lavori di manutenzioen del torrente fiume Agno-Guà in tratte saltuarie da Brogliano alla confluenza del 
torrent Proscola tratte tra le aree di pertinenza dei Comuni di Vladagno e di Arzignano 

Vicenza torrente Poscola Valdagno e Arzignano 111.172,70 DDR 379 06/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Rettore mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature 
in Comune di Vicenza 

Vicenza fiume Rettore Vicenza 163.386,61 DDR 393 06/11/2008 

Sistema idraulico Gorzone - Santa Caterina (indagine geologica in località Botte di Vighizzolo e Boscochiaro) Padova  Botet di Vighizzolo, Boscochiaro 30.000,00 DDR 351 06/11/2009 

Lavori di manutenzione del muro lungo l'argine di prima difesa a mare nel Comune di Rosolina (RO) Rovigo  Rosolina 250.000,00 DDR 333 04/11/2008 

Lavori di manutenzione dell'argine dx del fiume Canalbianco tra gli stanti 128 e 131 in Comune di Bosaro 
(RO) 

Rovigo fiume Canalbianco Bosaro 210.000,00 DDR 334 04/11/2008 

Lavori di adeguamento delle apparecchiature a servizio delle porte vinciane e dell'impianto idrovoro di 
Chiavegoni sul Caanale di Loreo in Comune di Loreo 

Rovigo Canale di Loreo Loreo 250.000,00 DDR 348 05/11/2008 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 0 e 172 in Comuni vari Rovigo fiume Adige  200.000,00 DDR 349 05/11/2008 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 172 e 290 in Comuni vari Rovigo fiume Adige  200.000,00 DDR 350 05/11/2008 

Lavori di manutenzone idraulica sull'arginatura destra del fiume Adige tra gli stanti 290 e 381 nei Comuni di 
Cavarzere e Loreo (RO) 

Rovigo fiume Adige Cavarzere e Loreo 220.000,00 DDR 351 05/11/2008 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 381 e 420 in Comuni vari Rovigo fiume Adige  199.825,64 DDR 371 06/11/2008 

Lavori di manuntezione di alcuni tratti delle arginature del fiume Canalbianco nei comuni di Rovigo e 
Ceregnano 

Rovigo fiume Canalbianco Rovigo e Ceregnano 230.000,00 DDR 352 05/11/2008 

Lavori di manuntezione dell'argine sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la località Articiocco 
e l'idrovora Chiavegoni in Comune di Loreo 

Rovigo fiume Canalbianco Loreo 220.000,00 DDR 353 05/11/2008 

Lavori diffusi di manutenzione della rete idraulica provinciale di Rovigo Rovigo   233.893,08 DDR 223 24/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua affluenti di sinistra del fiume Adige a nord-est di Verona 
del bacino Alpone 

Verona corsi d'acqua affluenti di sinistra 
del fiume Adige 

 200.000,00 DDR 230 29/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua affluenti di sinistra del fiume Adige a nord di Verona Verona   250.000,00 DDR 269 30/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua nel sottobacino del torrente Tasso Verona torrente Tasso  250.000,00 DDR 231 29/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel medio corso veronese Verona fiume Adige  200.000,00 DDR 232 29/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto a monte di Verona Verona fiume Adige  200.000,00 DDR 237 29/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica del torrente Illasi a monte della strada regionale n 11 - Padana Superiore Verona torrente Illasi  200.000,00 DDR 238 29/10/2008 

Lavori diffusi di manutenzione della rete idraulica provinciale di Verona Verona   200.000,00 DDR 242 29/10/2008 

Lavori di manutenzione ideraulica sulla rete idrografica di competenza in provincia di Verona settore 
occidentale 

Verona   150.000,00 DDR 244 29/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua afferenti il lago di Garda e il bacino del Canalbianco Verona corsi d'acqua afferenti il lago di 
Garda e il bacino del 
Canalbianco 

 250.000,00 DDR 283 31/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto a valle di Verona in destra idraulica 

Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Verona fiume Adige  250.000,00 DDR 284 31/10/2008 
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Intervento Distretto 
idrografico 

Genio 
Civile 

Corso d'acqua Comune impegno atto DATA 

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto a valle di Verona in sinistra idraulica Verona fiume Adige  250.000,00 DDR 285 31/10/2008 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche connesse alle esistenti golene site in sinistra del fiume Adige 
nei comuni di Castelbaldo, Maso, Sant'Urbano ed Anguillara Veneta in provincia di Padova 

Padova fiume Adige Castelbaldo, Maso, Sant'Urbano 
ed Anguillara Veneta 

199.057,59 DDR 258 29/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine destro del fiume Adige nei comuni di Piacenza d'Adige e di 
sant'Urbano 

Padova fiume Adige Piacenza d'Adige, sant'Urbano 140.000,00 DDR 259 30/10/2008 

Lavori di manutenzione idraulica sull'argine sinistro del fiume Adige, tra gli stanti 594-597 e 603-607 in 
Comune di Cavarzere finalizzata allo sfalcio dei prodotti spontaneamente cresciuti lungo le basse sponde 

Padova fiume Adige Cavarzere 20.000,00 DDR 344 04/11/2008 

Lavori di ordinaria manutenzione ricadenti nel circondario idraulico del Genio Civile di Padova, sede di Este, 
in comuni diversi delle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia 

Padova   240.000,00 DDR 270 30/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Chiampo nei comuni di Chiampo, Arzignano, Zermeghedo, 
Montorso e Montebello Vicentino tratte saltuarie tra il confine meridionale di San Pietro Mussolino e 
Gambellara 

Vicenza torrente Chiampo  122.752,30 DDR 332 04/11/2008 

Lavori di manutenzione idraulica - manutenzione OO ricadenti nel bacino della Laguna di Venezia - Naviglio 
Brenta 

Venezia Naviglio Brenta  250.000,00 DDR 320 04/11/2008 

Interventi di manutenzione idraulica. Distretto idrografico Laguna Veneto orientale e Coste. U.per. Genio 
civile di Venezia. Manutenzione OO.II. ricadenti nel bacino del f. Brenta: traversa di Stra e sfalci 

Venezia fiume Brenta  200.000,00 DDR 365 05/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione idraulica dei rii e calti dei Colli Euganei con recapito nel 
bacino idraulico della Laguna di Venezia - 1 lotto - comuni di Baone, Arquaà Petrarca. Corsi d'acqua 
principali e secondari 

Padova rii e calti dei Colli Euganei con 
recapito nel bacino idraulico 
della Laguna di Venezia 

Baone, Arquà Petrarca 40.000,00 DDR 372 06/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione idraulica dei rii e calti dei Colli Euganei con recapito nel 
bacino idraulico della Laguna di Venezia - 2 lotto - comuni di Cinto Euganeo, Este. Corsi d'acqua principali e 
secondari 

Padova rii e calti dei Colli Euganei con 
recapito nel bacino idraulico 
della Laguna di Venezia 

Este 40.000,00 DDR 373 06/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione idraulica dei rii e calti dei Colli Euganei con recapito nel 
bacino idraulico della Laguna di Venezia - 3 lotto - comuni di Galzignano, Torreglia, Teolo, Baone, Este. 
Corsi d'acqua principali e secondari 

Padova rii e calti dei Colli Euganei con 
recapito nel bacino idraulico 
della Laguna di Venezia 

Galzignano, Torreglia, Teolo, 
Baone, Este 

85.000,00 DDR 374 06/11/2008 

Lavori per l'inalveazione dello sgrondo delle acque provenienti dal rio Monticelli in comune di Baone Padova rio Monticelli Baone 228.821,76 DDR 392 06/11/2008 

Manutenzione opere idrualiche ricadenti nel bacino del fiume Lemene: sfalci e lavori diversi es. 2008 Venezia fiume Lemene  250.000,00 DDR 150 11/09/2008 

Manutenzione opere idrauliche bacino laguna di Venezia - fiume Serraglio, sfalci, raccolta rifiuti, lavori diversi 
es 2008-2009 

Venezia fiume Serraglio  145.667,55 DDR 179 03/10/2008 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Lemene: manutenzione canale Malgher, 
manufatti e lavori diversi 

Venezia fiume Lemene, canale Malgher  250.000,00 DDR 181 03/10/2008 

Manutenzione opere idrauliche ricandeti nel bacino del fiume Tagliamento: sfalci e lavori diversi - es 2008 Venezia fiume Tagliamento  250.000,00 DDR 233 28/10/2008 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume tagliamento - canale Cavrato: sfalci, lavori 
diversi e manutenzione manufatti - es 2008 

Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

  

Venezia fiume Tagliamento - canale 
Cavrato 

 200.000,00 DDR 234 28/10/2008 

Interventi di manutenzione idraulica - lavori di ripristino spondale torrente Tuora e fiume Piave in località San 
Felice (TRICHIANA) (BL)  

Belluno torrente Tuora e fiume Piave Trichiana (località San Felice) 300.000,00 DDR 319 04/11/2008 

Lavori di manutenzione straordinaria opere idrauliche torrente Boite in Comune di Borca di Cadore Belluno torrente Boite Borca di Cadore 8.347,68 DDR 115 22/07/2008 

Lavori di straordinaria manutenzione torrente Boite tra ponte Corona e ponte Crignes in comune di Cortina 
d'Ampezzo (BL) 

Belluno torrente Boite Cortina d'Ampezzo 350.000,00 DDR 321 04/11/2008 

Lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tratto compreso tra via Bagnol Sur Cese e via P. 
Bentivoglio in Comune di Feltre (BL)  

Belluno rio Ligont Feltre 200.000,00 DDR 322 04/11/2008 

DDR 324 04/11/2008 Lavori di adeguamento funzionale briglia torrente Cicogna in comune di Belluno Belluno torrente Cicogna Belluno 250.000,00 

DDR 294 03/11/2008 

Lavori di manutenzione ed adeguamento delle opere esistenti sul f. Piave e sul t. Padola in comune di Santo 
Stefano di Cadore (BL) 

Belluno fiume Piave, torrente Padola Santo Stefano di Cadore 250.000,00 DDR 326 04/11/2008 

Lavori di protezione longitudinale in corrispondenza dei tratti in cui si è manifestata un'accentuata erosione 
da parte del t. Cordevole alla scarpata che sostiene la viabilita' comunale in sx orografica in comune di 
Livinallongo del Col di Lana. 

Belluno torrente Cordevole Livinallongo del Col di Lana 170.000,00 DDR 330 04/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Livenza ed affluenti in comuni vari Treviso fiume Livenza ed affluenti  212.955,26 DDR 236 29/10/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Meschio ed affluenti in comuni vari Treviso fiume Meschio ed affluenti  225.063,37 DDR 177 02/10/2008 

Lavori di manutenzione di tratti dei torrenti Monticano e Monticanello nei comuni di Conegliano e di san Pietro 
di Feletto da esegurisi in condizioni di urgenza per proseguire gli inetrventi già realizzati a seguito degli eventi 
della primavera 2008 

Treviso torrenti Manticano e 
Monticanello 

Conegliano, San Pietro di 
Feletto 

100.000,00 DDR 340 04/11/2008 

Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Monticano ed affluenti in comuni vari 

 Piave, Livenza, Sile 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piave, Livenza, Sile 

Treviso fiume Monticano  209.397,41 DDR 243 28/10/2008 
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Intervento Distretto 
idrografico 

Genio 
Civile 

Corso d'acqua Comune impegno atto DATA 

Lavori di manutenzione del fiume Sile, affluenti e rete idraulica minore in comuni vaeri es 2008 Treviso fiume Sile, affluenti e rete 
idraulica minore 

 228.176,55 DDR 184 06/10/2008 

Lavori di manutenzione del fiume Sile in comuni vari es 2008 Treviso fiume Sile  247.875,51 DDR 185 09/10/2008 

Lavori di manutenzione del fiume Piave in comuni vari es. 2008 Treviso fiume Piave  181.243,42 DDR 186 09/10/2008 

Lavori di manutenzione del fiume Piave mediante tagli e sfalci in comuni vari es 20008 Treviso fiume Piave  143.135,47 DDR 176 02/10/2008 

Manutenzione di tratti della rete classificata e non classificata in sinistra Piave per interventi saltuari di 
riparazione erosioni, taglio vegetazione ed espurghi in Comuni vari 

Treviso fiume Piave  250.000,00 DDR 341 05/11/2008 

Lavori di manutenzione di tratti della rete classificata e non classificata in sinistra Piave per interventi saltuari 
di riparazione erosioni, taglio vegetazione ed espurghi in comune di Fregona 

Treviso fiume Piave  228.570,92 DDR 183 06/10/2008 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Piave: taglio alberature e lievo ceppaie -  es 
2008-2009 

Venezia fiume Piave  250.000,00 DDR 245 28/10/2008 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Piave: sfalci, raccolta rifiuti e lavori diversi es. 
2008 

Venezia fiume Piave  250.000,00 DDR 149 11/09/2008 

Manutenzione opere idrualiche ricadenti nel bacinod el fiume Sile: sfalci e lavori diversi es 2008 Venezia fiume Sile  250.000,00 DDR 147 11/09/2008 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Livenza: sfalci e lavori diversi es 2008 Venezia fiume Livenza  250.000,00 DDR 148 11/09/2008 

Lavori di manutenzione diffusa su corsi d'acqua in Comuni vari della Provincia di Treviso mediante utilizzo dei 
fondi dei ribassi d'asta dei lavori del distretto idraulico Piave-Sile-Livenza 

Treviso   159.571,86 DDR 6 03/02/2009 

     17.598.234,22   

 
tavola 92: Interventi di manutenzione ex l.r. 52/1980 e d. lgs 112/1998 – anno 2009 
 
intervento distretto idrografico Genio Civile 

attuatore 
Corso d'Acqua Territorio comunale interessto impegno atto data atto 

DDR 330 05/11/2009 Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Agno-Guà e del torrente Chiampo per tratte saltuarie situate a 
nord rispettivamente del Comune di Montebello Vicentino e di Gambellara, compresi questi ultimi oltre l'area 
di presa di Montecchio Maggiore 

Brenta, Bacchiglione, 
Gorzone 

Vicenza fiume Agno-Guà, torrente Chiampo Montebello Vicnetino, Gambellara, 
Montecchio Maggiore 

69.999,96 

DDR 412 21/01/2010 

Lavori di manutenzione idraulica sulla rete idrografica in provincia di Verona Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Verona   180.000,00 DDR 347 06/11/2009 

Lavori di ordinaria amminsitrazione mediante sfalcio di vegetazione in alveo fiume Retrone e sulle arginature 
fiume Astichello in Comune di Vicenza 

Brenta, Bacchiglione, 
Gorzone 

Vicenza Fiume Retrone, fiuume Astichello Vicenza 50.000,00 DDR 348 06/11/2009 

Lavori diffusi di manutenzione idraulica sulla rete idrografica in provincia di verona Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Verona   170.000,00 DDR 345 06/11/2009 

Lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche del torrente Laverda e del fiume Tesina mediante 
taglio di vegetazione nei comuni di Mason Vicentino, Breganze, Schiavon , Sandrigo, Bolzano Vicentino, 
Quinto Vicentino, Torri di quartesolo 

Brenta, Bacchiglione, 
Gorzone 

Vicenza torrente Laverda e fiume Tesina Mason Vicentino, Breganze, Schiavon 
, Sandrigo, Bolzano Vicentino, Quinto 
Vicentino, Torri di quartesolo 

50.000,00 DDR 331 05/11/2009 

Lavori di straordinaria manutenzione del torrente Stizzon: consolidamento della briglia di stalle e ripresa 
della difesa in sinistra idraulica in località Santa Lucia in comune di Seren del Grappa (BL). 

Piave, Livenza, Sile Belluno torrente Stizzon Seren del Grappa 216.408,10 DDR 402 28/01/2010 

Interventi di riparazione elettromeccanica ai manufatti arco di mezzo e brancaglia a servizio del canale 
Brancaglia e canale Bisatto nei comuni di Battaglia Terme ed Este 

Brenta, Bacchiglione, 
Gorzone 

Padova canale Battaglia, canale Bisatto Battaglia Terme, Este 30.000,00 DDR 394 21/01/2010 

Lavori di manutenzione ordinaria del canale Bisatto mediante taglio piante e decespugliamento di 
vegetazione in alveo e sulle arginature a tratti saltuari dal comune di Longare al comune di Albettone. 

Brenta, Bacchiglione, 
Gorzone 

Vicenza canale Bisatto dal Comune di Longare al Comune di 
Albettone 

50.000,00 DDR 313 04/11/2009 

Manutenzione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Sile: sfalci, diserbi, racolta rifiuti lavori 
diversi in comuni vari 

Piave, Livenza, Sile Venezia fiume Sile comuni vari 200.000,00 DDR 304 07/10/2009 

Lavori di manutenzione per la sistemazione di sponde ed alveo del torrente Muson dei sassi con taglio della 
vegetazione infestante, in territorio dei comuni vari attraversati 

Brenta, Bacchiglione, 
Gorzone 

Padova torrente Muson dei sassi comuni vari attraversati 48.000,00 DDR 295 02/11/2009 

Lavori di manutenzione dei fiumi Acquetta, Guà e diga del bacino di laminazione nei Comuni di Montebello, 
Sarego, Lonigo, Cologna Veneta e Rovereto di Guà 

Brenta, Bacchiglione Vicenza  Sarego, Lonigo, Cologna Veneta, 
Roveredo di Guà 

50.000,00 DDR 312 04/11/2009 

Lavori diffusi di manutenzione idraulica sulla rete idrografica principale di competenza del Genio civile di 
Rovigo 

Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Rovigo   270.000,00 DDR 311 04/11/2009 

Lavori di ordinaria manutenzione ricadenti nel circondario idraulico di Este riguardanti il fiume Adige e la 
sede dell'ufficio di Este 

Brenta, Bacchiglione Padova fiume Adige Este 48.000,00 DDR 308 04/11/2009 

Lavori di ordinaria manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel circondario idraulico di Este, fiume Frassine-
Brancaglia, canale Santa Caterina e Fratta Gorzone 

Brenta, Bacchiglione Padova fiume Frassine-Brancaglia, canale 
Santa Caterina, fiume Fratta-Gorzone 

Este 48.000,00 DDR 307 04/11/2009 

Lavori di ordinaria manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel circondario idraulico di Este, canale Bisatto, Brenta, Bacchiglione Padova fiume Frassine-Brancaglia, canale Este 48.000,00 DDR 306 04/11/2009 
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intervento distretto idrografico Genio Civile 
attuatore 

Corso d'Acqua Territorio comunale interessto impegno atto data atto 

fiume Frassine-Brancaglia e circondario del parco regionale dei Colli Euganei Bisatto 

Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel bacino della laguna di Venezia - Naviglio Brenta: sfalci Laguna, Veneto 
Orientale, Coste 

Venezia Naviglio Brenta 200.000,00 DDR 305 04/11/2009 

Lavori di manutenzione di manufatti idraulici e sfalcio arginature nei Comuni rivieraschi dei fiumi Livenza e 
Monticano, ricadenti in provincia di Treviso 

Piave, Livenza, Sile Treviso fiumi Livenza e Monticano Comuni rivieraschi 250.000,00 DDR 271 20/10/2009 

Fiume Adige: incarico professionale di screening di v. inv. A.   Delta Po, Adige, 
Canalbianco 

Verona fiume Adige  7.910,40 DDR 211 03/09/2009 

Lavori di manutenzione delle opere idrauliche sul torrente Vesses nel tratto di attraversamento dell'abitato di 
Santa Giustina in Colle (BL) 

Piave, Livenza, Sile Belluno torrente Vesses Santa Giustina in Colle 3.857,70 DDR 214 03/09/2009 

Lavori di minuta manutenzione ai manufatti idraulici con intervento immediato Brenta, Bacchiglione Padova   48.000,00 DDR 298 02/11/2009 

Lavori installazione e riparazione di sbarramenti e segnaletica sulle sommità arginali Brenta, Bacchiglione Padova   23.999,99 DDR 297 02/11/2009 

Lavori di ordinaria manutenzone dei fiumi Bacchiglione e Retrone mediante taglio di vegetazione sulle 
arginature in Comune di Vicenza 

Brenta, Bacchiglione, 
Gorzone 

Vicenza fiumi Bacchiglione e Retrone Comune di Vicenza 100.000,00 DDR 329 05/11/2009 

Lavori di sfalcio sul fiume Bacchiglione in Comuni vari della Provincia di Padova Brenta, Bacchiglione Padova fiume Bacchiglione Comuni vari 48.000,00 DDR 296 02/11/2009 

Manutenzione nodo di Padova Brenta, Bacchiglione Padova   48.000,00 DDR 293 02/11/2009 

Riconoscimento della sussistenza di un debito dell'amministrazione nei confronti del consorzio di bonifica 
pedemontano sinistra piave per prestazioni eseguite nel 2007 

Piave, Livenza, Sile Treviso   20.000,00 DDR 210 03/09/2009 

     2.278.176,15   

 
tavola 93: Altri interventi di manutenzione 
 

Intervento Distretto idrografico Genio 
Civile/Soggetto 
attuatore 

Corso d'acqua Comune impegno atto data 

Lavori di manutenzione idraulica del torrente Tasso in Comune di Affi (VR). Perizia di variante Adige, Garda, Gorzone Verona torrente Tasso Affi 38.000,00 DDR 438 10/10/2003 

    Anno 2003 38.000,00   

Riscavo di un tratto del canale Bisatto  Padova canale Bisatto  4.286,60 DDR 140 01/06/2004 

Compenso incentivante ex art. 18 - vecchio impegno     897,56 DDR 134 27/05/2004 

    Anno 2004 5.184,16   

DDR  315 27/12/2006 Diversivo idraulico di collegamento tra il canale Malgher ed il fiume Livenza, manutenzione urgente del 
Canale Malgher (Protocollo di Intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia; dgr 4106 del 19/12/2006) 

 Protezione civile - 
Regione Friui 
Venezia Giulia 

  1.000.000,00 
DDR 374 28/12/2006 

Lavori di ripresa erosioni dell'argine sinistro del Po tra gli stanti 45 e 57 in comune di Bergantino - II° 
stralcio (Delibera CIPE 3/2006) 

 AIPO Po  575.000,00   

interventi di messa in sicurezza idraulica nel bacino del fiume agno-guà. Laminazione delle piene 
attraverso l'utilizzo del bacino di trissino. Affidamento incarico per l'aggiornamento del progetto definitivo 
ed impegno di spesa di euro 30.000,00 

 Consorzio di 
bonifica Riviera 
Berica 

Fiume Agno-Guà Bergantino 30.000,00   

    Anno 2006 1.605.000,00   

Laminazione delle piene attraverso l’utilizzo del bacino di Trissino (incarico – indagini integrative)     40.000,00 DDR 395 06/11/2008 

Nodo di Padova. Interventi di manutenzione ed automazione dei manufatti idraulici; intervento di 
manutenzione sullo Scaricatore di Voltabarozzo in Comune di Padova 

Brenta, Bacchiglione Padova Scaricatore di 
Voltabarozzo 

Padova 110.125,55 DDR 78 03/06/2008 

Lavori di manutenzione idraulica sulle arginature a mare 1° e 2° settore nei Comuni di Rosolina e Porto 
Viro 

 Rovigo  Rosolina; Porto 
Viro 

1.590,92 DDR 247 29/10/2008 

Lavori urgenti per l’assetto funzionale della tratta terminale in destra Fiume Adige tra le progressive km 
406-409 in Comune di Rosolina  

 Rovigo Fiume Adige Rosolina 14.496,00 DDR 291 03/11/2008 

    Anno 2008 166.212,47   

Reimpegno somma radiata relativa a interventi di manutenzione dell’alveo del Rio Canedo in località 
Ponte di Mez mediante realizzazione di una briglia in c.a. e di opere di scogliera 

 403,31 DDR 76 22/04/2009 

Manutenzione Rio Canedo in località Ponte del Mez del Comune di Zoldo Alto mediante realizzazione di 
una briglia in c.a. e di opere di scogliera (impegno 1999) 

 

Belluno Rio Canedo Zoldo Alto 

406,31 DDR 245 12/10/2009 

Reimpegno della somma radiata relativa a lavori sul torrente Gus     7.384,43 DDR 180 10/07/2009 

Reimpegno della somma radiata relativa a lavori sul torrente Gus     3.331,32 DDR  180 10/07/2009 

Reimpegno della somma radiata relativa a lavori sul sostegno idraulico posto tra il fiume Frassine ed il 
Canale Bisatto 

    5.006,93 DDR 77 22/04/2009 

    Anno 2009 16.532,3   
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Interventi sulla rete idraulica minore (art. 47 l.r. 3/2003) 

 
tavola 94: Interventi nella rete idraulica minore (art. 47 l.r. 3/2003) 

 
Intervento Consorzio bonifica Corso d’acqua comune località soggetto attuatore impegno atto data 

Manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua tergola e muson vecchio in vari 
comuni con asporto vegetazione infestante e alberature 

Consorzio di bonifica 
sinistra Medio Brenta 

Tergola, Muson 
Vecchio 

tombolo (pd), 
loreggia (pd), mirano 
(ve) 

 Consorzio di bonifica sinistra 
Medio Brenta 

200.000,00 DDR 555 11/12/2003 

Interventi urgenti di recupero della funzionalità idraulica nella pedemontana in 
sinistra Adige 

Consorzio di Bonifica 
Zerpano Adige Guà 

Adige   Consorzio di Bonifica Zerpano 
Adige Guà 

400.000,00 DDR 703 30/12/2003 

Interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua 
demaniali 

Consorzio di Bonifica 
Pianura Veneta tra 
Livenza e 
Tagliamento 

 Annone Veneto, 
Pramaggiore, 
Gruaro, Cinto 
Caomaggiore, 
Portogruaro e san 
Michele al 
Tagliamento 

 Consorzio di Bonifica Pianura 
Veneta tra Livenza e Tagliamento 

200.000,00 DDR 704 30/12/2003 

     totale 2003 800.000,00   

Sistemazione canale del Morto Consorzio di bonifica 
Adige Bacchiglione 

Canal Morto   Consorzio di bonifica Adige 
Bacchiglione 

298.000,00 DDR 491 16/12/2004 

Interventi per la sistemazione dei corsi d'acqua attraversanti il centro di Treviso Comune di Treviso  Treviso  Comune di Treviso 200.000,00 DDR 566 23/12/2004 

Interventi nel sottobacino del Muson dei Sassi Consorzio di bonifica 
Sinistra Medio 
Brenta 

   Consorzio di bonifica Sinistra 
Medio Brenta 

549.000,00 DDR 576 23/12/2004 

Interventi per la sistemazione della rete idrografica minore Consorzio di bonifca 
Zerpano Adige Guà 

   Consorzio di bonifca Zerpano 
Adige Guà 

400.000,00 DDR 592 23/12/2004 

     totale 2004 1.447.000,00   

Sistema automatico per deviare le piene del Bisatto nel fiume Bacchiglione 
attraverso il tratto terminale del canale LEB 

Consorzio di bonifica 
di II grado Lessino 
Euganeo Berico 

   Consorzio di bonifica di II grado 
Lessino Euganeo Berico 

300.000,00 DGR 
4247 

28/12/2006 

Sistemazione del fiume Tartaro nel tratto compreso tra il mulino di Brugnolo e 
l'attraversamento dell'autostrada del Brennero, in una zona dove il corso d'acqua 
presenza insufficienze e inidonee condizioni di manutenzione 

Consorzio di bonifica 
Agro Veronese 
Tartaro Tione 

   Consorzio di bonifica Agro 
Veronese Tartaro Tione 

697.000,00 DGR 
4247 

28/12/2006 

Potenziamento linee elettriche di alimentazione e delle riserve termiche degli 
impianti idrovori 

Consorzio di Bonifica 
Padana Polesana 

   Consorzio di Bonifica Padana 
Polesana 

450.000,00 DGR 
4247 

28/12/2006 

     totale 2006 1.447.000,00   

Lavori di ripristino sbarramento antisale  Consorzio di Bonifica 
Delta Po Adige 

   Consorzio di Bonifica Delta Po 
Adige 

199.999,26 DDR 199 05/12/2007 

Lavori di sistemazione idraulica della fossa Zenobria in via Mandella del capoluogo 
del Comune di Isola della Scala (VR) -  

Consorzio di bonifica 
Agro Veronese 
Tartaro Tione 

fossa Zenobria   Consorzio di bonifica Agro 
Veronese Tartaro Tione 

280.000,00 DDR 251 14/12/2007 

Lavori di manutenzione Fiumicello Rio di Roncà in Comune di Roncà Consorzio bonifica 
Zerpano Adige Guà 

 Roncà  Consorzio bonifica Zerpano 
Adige Guà 

50.000,00 DDR 342 28/12/2007 

Lavori di potenziamento impianto idrovoro di Roggia Fratta in comune di Veggiano 
(PD)  

Consorzio bonifica 
pedemontano Brenta 

   Consorzio bonifica pedemontano 
Brenta 

300.000,00 DDR 341 28/12/2007 

Lavori di realizzazione di un nuovo canale scolmatore dello scolo a Piovetta in 
Comune di Campo San Martino (PD)  

Consorzio bonifica 
Sinistra Medio 
Brenta 

   Consorzio bonifica Sinistra Medio 
Brenta 

1.000.000,00 DDR 340 28/12/2007 

Lavori di sistemazione Canal Morto  Consorzio di bonifica 
Adige Bacchiglione 

   Consorzio di bonifica Adige 
Bacchiglione 

120.000,00 DDR 339 28/12/2007 

Lavori di sistemazione scolo Ruppiaretto in Comune di Cornedo Vicentino  Consorzio di bonifica 
Riviera Berica 

 Cornedo vicentino  Consorzio di bonifica Riviera 
Berica 

500.000,00 DDR 338 28/12/2007 

     totale dgr 2481 2.449.999,26   

Dissesto "Botte di Lozzo" sottopassante il canale Bisatto in Comune di Lozzo 
Atestino - interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza idraulica del 
territorio interessato: lavori per la costruzione della nuova Botte di Lozzo  

Consorzio di bonifica 
euganeo 

   Consorzio di bonifica euganeo 550.000,00 DDR 157 18/10/2007 
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Intervento Consorzio bonifica Corso d’acqua comune località soggetto attuatore impegno atto data 

Dissesto "Botte di Lozzo" sottopassante il canale Bisatto in Comune di Lozzo 
Atestino - interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza idraulica del 
territorio interessato: lavori per la costruzione della nuova Botte di Lozzo  

Consorzio di bonifica 
euganeo 

   Consorzio di bonifica euganeo 500.000,00 DDR 360 31/12/2007 

Lavori di riqualificazione idrogeologica di un tratto di Rio Olivè Comune di Verona    Comune di Verona 300.000,00 DDR 365 31/12/2007 

Lavori di riduzione del rischio idraulico in località Dozzo Comune di Agordo    Comune di Agordo 240.000,00 DDR 368 31/12/2007 

Lavori di ripristino e consolidamento del muro in via Sottocastello Comune di Belluno    Comune di Belluno 300.000,00 DDR 367 31/12/2007 

 Comune di Chies 
d'Alpago 

   Comune di Chies d'Alpago 150.000,00 DDR 376 31/12/2007 

Lavori di interventi di realizzazione opere trasversali e di consolidamento opere 
idrauliche esistenti in località benedet in Comune di Tambre  

Comunità Montana 
dell'Alpago 

   Comunità Montana dell'Alpago 200.000,00 DDR 366 31/12/2007 

     totale dgr 4334 2.240.000,00   

     totale 2007 4.689.999,26   

Interventi urgenti relativi a fenomeni di allagamento in comune di Minerbe     Consorzio di bonifica Zerpano 
Adige Guà 

700.000,00 DDR 225 27/10/2008 

Interventi di manutenzione sul torrente Rai     Comunità Montana dell'Alpago 100.000,00 DDR 300 03/11/2008 

Interventi sperimentali per la ricarica delle falde     Provincia di Vicenza 300.000,00 DDR 367 05/11/2008 

Sistemazione scolo Ariol     Consorzio di bonifica Valli Grandi 
e Medio Veronese 

100.000,00 DDR 299 03/11/2008 

Manutenzione delle opere alle foci dell'Adige     Magistato alle acque di Venezia 50.000,00 DDR 266 30/10/2008 

Realizzazione serbatoio di accumulo a Colle Umberto (completamento intervento)     Consorzio di bonifica 
pedemontano sinistra piave 

50.000,00 DDR 323 04/11/2008 

     totale 2008 1.300.000,00   

   Crespadoro  Comune di Crespadoro 190.000,00 DDR 378 29/12/2009 

   Chiampo Faggiana Comune di Chiampo 117.000,00 DDR 322 26/11/2009 

   Valle di Cadore  Comue di Valle di Cadore 50.000,00 DDR 395 29/12/2009 

   Negrar; San 
Giovanni Ilarione 

Casalini (Negrar) e 
località varie (San 
Giovanni Ilarione) 

Comunità montana della Lessinia 600.000,00 DDR 381 28/12/2009 

   Bardolino  Comune di Bardolino 50.000,00 DDR 396 29/12/2009 

   Portogruaro Fossa san Nicolò Consorzio di bonifica 
PianuraVeneta tra Livenza e 
Tagliamento 

100.000,00 DDR 323 26/11/2009 

     totale 2009 1.107.000,00   
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Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 l.r. 3/2003) 

 
tavola 95: Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 
 

 
intervento consorzio di bonifica bacino idraulico soggetto attuatore territorio comunale interessato importo atto dato atto 

Lavori di riadeguamento della insufficiente rete scolante dell'Alta 
Padovana nel bacino Riale-Piovetta 

Consorzio di bonifica Sinistra 
Media Brenta 

 Consorzio di bonifica Sinistra 
Media Brenta 

san Giorgio in Bosco, Campo san 
Martino, Curtarolo 

750.000,00 DDR 554 03/12/2003 

Opere di scarico delle Roggie dei Mulini e dei Lecchi (realizzazione di un 
canale di gronda a difesa dei centri abitati e delle aree industriali di 
Cornedo Vicentino Castelgomberto e Brugliano 

Consorzio di bonifica Riviera 
berica 

 Consorzio di bonifica Riviera berica Cornedo Vicentino 250.000,00 DDR 618 22/12/2003 

Riqualificazione idraulico-ambientale dello scolo Poggese Consorzio di bonifica Brenta 
Bacchiglione 

 Consorzio di bonifica Brenta 
Bacchiglione 

Abano Terme, Saccolongo, 
Selvazzano Dentro e Teolo 

500.000,00 DDR 619 22/12/2003 

Realizzazione 2° lotto delle opere di difesa idraulica del bacino Roggia 
Caveggiara 

Consorzio di bonifica Medio 
Astico Bacchiglione 

 Consorzio di bonifica Medio Astico 
Bacchiglione 

Vicenza, Torri di Quartesolo 1.000.000,00 DDR 728 31/12/2003 

Adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree 
urbane dei bacini di bonifica Ronchi e Busatte nel Comune di Portogruaro 

Consorzio di bonifica Pianura 
Veneta tra Livenza e 
Tagliamento 

 Consorzio di bonifica Pianura 
Veneta tra Livenza e Tagliamento 

Portogruaro 1.500.000,00 DDR 729 31/12/2003 

    totale 2003 4.000.000,00   

Lavori urgenti ed indifferibili di riqualificazione e ripristino delle strutture 
spondali del torrente Rio (2° stralcio) 

Riviera Berica Brenta Consorzio di bonifica Riviera 
Berica 

Valdagno 300.000,00 DDR 516 20/12/2004 

Lavori di sistemazione idraulica del collettore "Vecchio Carmasson" a 
confine tra i Comuni di Casale sul Sle e Mogliano Veneto 

Dese Sile Laguna Consorzio di bonifica Dese Sile Casale sul Sile e Mogliano Veneto 437.000,00 DDR 517 20/12/2004 

Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico nel bacino 
Cavariega 

Euganeo Brenta Consorzio di bonifica Euganeo Santa Margherita d'Adige, 
Ospedaletto Euganeo, Megliadino 
san Vitale, Megliadino san 
Fidenzio, Ponso, Saletto e Carceri 

1.750.000,00 DDR 557 22/12/2004 

Adeguamento funzionale del canale Milani relativo allo smaltimento delle 
acque meteoriche della zona produttiva e del centro abitato del capoluogo 

Delta Po Adige Po Consorzio di bonifica Delta Po 
Adige 

Taglio di Po 630.000,00 DDR 558 22/12/2004 

Sistemazione idraulica del comprensorio di bonifica Bandoquerelle - Palù 
Grande 

Pianura Veneta tra Livenza e 
Tagliamento 

Lemene Consorzio di bonifica Pianura 
Veneta tra Livenza e Tagliamento 

Concordia Sagittaria 350.000,00 DDR 614 27/12/2004 

Interventi di regimazione per il collegamento idraulico delle aree poste a 
nord e a sud dell'autostrada MI-VE in località Colomba 

Zerpano Adige Guà Adige Consorzio di bonifica Zerpano 
Adige Guà 

Colognola ai Colli e Soave 250.000,00 DDR 615 27/12/2004 

Interventi strutturali sulla rete idraulica non principale nei Comuni di Asolo, 
san Zenone degli Ezzelini e Valdobbiadene 

Pedemontano Brentella Brenta Consorzio di bonifica 
Pedemontano Brentella 

Asolo, San Zenone degli Ezzelini, 
Valdobbiadene 

250.000,00 DDR 616 27/12/2004 

    totale 2004 3.967.000,00   

Lavori per la sistemazione dello scolo Maceri e realizzazione di un bacino 
di laminazione a servizio delle aree urbanizzate della parte sud-orientale 
del Comune di Casale di Scodosia (PD) 

Euganeo  Consorzio di bonifica Euganeo Casale di Scodosia 100.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

Rifacimento dell'impianto idrovoro "Paludei di Fratta" Pedemontano Sinistra piave  Consorzio di bonifica 
Pedemontano Sinistra Piave 

Oderzo 600.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

Sistemazione idraulica nelle località Paradiso e Brolo Adige Garda  Consorzio di bonifica Adige Garda Castelnuovo del Garda 400.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

Lavori di rialzo e risezionamento delle arginature destra e sinistra del fiume 
Ceresone Grande, roggia Poina, roggia Piovevo e loro affluenti 

Pedemontano Brenta  Consorzio di bonifica 
Pedemontano Brenta 

Camisano Vicentino 700.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

Ricalibratura e rinaturalizzazione dello scolo Castellaro Sinistra Medio Brenta  Consorzio di bonifica Sinistra 
Media Brenta 

Fiesso d'Artico 1.000.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

Sistemazione rio Ronego Riviera Berica  Consorzio di bonifica Riviera berica Asigliano Vento 100.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

sistemazione idraulica del collettore Crosarona nel tratto compreso tra la 
località Obbia Bassa e la foce nello scolo Draganziolo in località 
Capitelmozzo 

Dese Sile  Consorzio di bonifica Dese Sile Trebaseleghe e Noale 580.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

Lavori per la sistemazione degli scoli "Frassenara sud" e "Frassenara 
nord" a servizio della zona industriale di Montagnana e di parte del 
territorio di Megliadino San Fidenzio 

Euganeo  Consorzio di bonifica Euganeo Montagnana 100.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

Lavori di sistemazione del rio Corniano Adige Garda  Consorzio di bonifica Adige Garda Sant'Ambrogio di Valpolicella 350.000,00 DGR 4172 27/12/2005 
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intervento consorzio di bonifica bacino idraulico soggetto attuatore territorio comunale interessato importo atto dato atto 

Lavori urgenti di adeguamento idrovora san Giovanni a Motta di Livenza Pedemontano Sinistra piave  Consorzio di bonifica 
Pedemontano Sinistra Piave 

Motta di Livenza 600.000,00 DGR 4172 27/12/2005 

    totale 2005 4.530.000,00   

Lavori di sistemazione idraulica della fossa Grimana  Agro Veronese  Consorzio di bonifica Agro 
Veronese 

Sorgà 385.000,00 DGR 4243 28/12/2006 

Sicurezza idraulica di aree produttive di Colognola ai Coplli ed insediative 
di Caldiero 

 Zerpano Adige Guà  Consorzio di bonifica Zerpano 
Adige Guà 

Caldiero, Colognola ai Colli 905.000,00 DGR 4243 28/12/2006 

Potenziamento delle linee elettriche di alimentazione e delle riserve 
termiche degli impinati idrovori 

 Polesine Adige Canalbianco  Consorzio di bonifica Polesine 
Adige Canalbianco 

Vari (ro) 450.000,00 DGR 4243 28/12/2006 

Potenziamento delle riserve termiche degli impinati idrovori Cosnorzio di bonifica Delta Po' 
Adige 

 Cosnorzio di bonifica Delta Po' 
Adige 

Vari (ro) 450.000,00 DGR 4243 28/12/2006 

Lavori di risanamento idraulico dell'area del Comune di Venezia  Dese Sile  Consorzio di bonifica Dese Sile Venezia 500.000,00 DGR 4243 28/12/2006 

Adeguamento di canali Ramon e Sorgente  Pedemontano Brenta  Consorzio di bonifica 
Pedemontano Brenta 

Cittadella Fontaniva 560.000,00 DGR 4243 28/12/2006 

Sistemazione idraulica del vacino scolante Progno dei Casottoni località 
Boschi e Cioi 

 Adige Garda  Consorzio di bonifica Adige Garda Sona 750.000,00 DGR 4243 28/12/2006 

    totale 2006 4.000.000,00   

Sicurezza idraulica di aree produttive di Colognola ai Colli ed insediative di 
Caldiero 

Zerpano Adige Guà   Caldiero, Colognola ai Colli 895.000,00 DGR 2479 07/08/2007 

Adeguamento opere idrauliche e potenziamento impianto idrovoro II 
Bacino 

Pianura Veneta   San Michele al Tagliamento 1.300.000,00 DGR 2479 07/08/2007 

Realizzazione nuovo scolo centrale di Casalserugo Bacchiglione Brenta   Casalserugo 175.000,00 DGR 2479 07/08/2007 

Sistemazione scolo Ferraria Euganeo   Boara Pisani 700.000,00 DGR 2479 07/08/2007 

Impianti idrovori Dolza e Trattor Sinistra Piave   Fontanelle 525.000,00 DGR 2479 07/08/2007 

Riqualificazione ambientale dei fontanili delle fosse Calfura e Bora-Ladisa Agro Veronese   Povegliano 405.000,00 DGR 2479 07/08/2007 

    totale 2007 4.000.000,00   

Sistemazione scolo Ferraria Euganeo  Consorzio di bonifica Euganeo  550.000,00 DGR 3726 02/12/2008 

Opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini di bonifica Ronchi 
e Busatte 

Pianura Veneta  Consorzio di bonifica Pianura 
Veneta 

 400.000,00 DGR 3726 02/12/2008 

Sistemazione della valle del Crearro   Comune di Caltrano  250.000,00 DGR 3726 02/12/2008 

Lavori di sistenazione scolo Mutti Zerpano Adige Guà  Consorzio di bonifica Zerpano 
Adige Guà 

 800.000,00 DGR 3726 02/12/2008 

Sistemazione idraulica rete scolante di Tavo Medio Brenta  Consorzio di bonifica Medio Brenta  860.000,00 DGR 3726 02/12/2008 

Sistemazione idraulica scolo Rio Pedemontano Brenta  Consorzio Pedemontano Brenta  250.000,00 DGR 3726 02/12/2008 

    totale 2008 3.110.000,00   

 
tavola 96: Altri interventi sulla rete minore 

 
intervento 

data atto 
sigla 
atto 

numero 
atto 

dgr di 
riferimento data dgr 

impegno 

Protocollo d'intesa tra le Regione del Veneto e la Comunità Montana Longaronese Zoldo per la sistemazione del torrente Val Gallina: regimazione idraulica del torrente Val Gallina e 
conseguente messa in sicurezza della strada intercomunale Longarone Soverzene che sovrappasa il torrente in corrispondenza dello sbocco in Piave 13/05/2009 DDR 123 4060 30/12/2008 35.000,00 

Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Comune di san Michele al Tagliamento ed il Consorzi di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento: progetto per la 
realizzazione degli interventi di adeguamento e ripristino della rete idraulica secondaria in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) - 1° stralcio - interventi nell'area di San 
Giorgio al Tagliamento 28/09/2009 DDR 224 3276 04/11/2008 900.000,00 

      935.000,00 
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Altri interventi 
 
tavola 97: Altri interventi  

 
oggetto atto data impegno 

l 109/94 art. 18 - PST: nomina del gruppo e liquidazione incentivo al personale incaricato della redazione DDR 674 31/12/2003 22.700,00 

  totale 2003 22.700,00 

Delibera CIPE n 138/00 - l 183/89 - Ordinanza 3090 V° stralcio - l n 662 del 23/12/96 - Intese istituzionali di programma, secondo atto integrativo all'accordo di 
programma quadro III: difesa del suolo - difesa della costa - sicurezza idraulica - consorzio di bonifica pedemontano sinistra Piave - realizzazione sperimentale di un 
serbatoio di pianura utilizzando cave di ghiaia dimesse nell'alta pianura trevigiana (importo progetto euro 2.759.142,25)  

DDR 637 31/12/2004 568.000,00 

Programma annuale di interventi sui beni del demanio idrico - Manutenzione straordinaria e consolidamento delle fondazioni e strutture murarie dell'opera di difesa del 
canale Bisatto località Col de Ruga - Longare e relativa strumentazione informatica e di telesorveglianza 

DDR 549 23/12/2004 90.000,00 

  totale 2004 658.000,00 

Intervento sperimentale per la conservazione e il controllo delle falde della zona di ricarica degli acquiferi regionali al fine della tutela quantitativa della falda sotterranea 
nella zona del corso medio del fiume Brenta (importo di progetto euro 2.800.000,00) - dgr 4388 del 28/12/2004 

DDR 598 30/12/2005 1.300.000,00 

  totale 2005 1.300.000,00 

Affidamento incarico per la realizzazione di sezioni batimetriche nel tratto di costa compresop tra la foce del Tagliamento e la foce Sile per il monitoraggio e la 
progettazione degli interventi di difesa dei litorali 

DDR 383 29/12/2006 25.000,00 

interventi di difesa del suolo nel bacino fissero, tartaro, canalbianco   11.543,10 

Indennità da corrispondere a seguito di lavori di somma urgenza (somme afferenti ad atti espropriativi)   98.373,75 

  totale 2006 134.916,85 

interventi di difesa del suolo nel bacino fissero, tartaro, canalbianco   1.562,66 

  totale 2007 1.562,66 

Riconoscimento di debiti verso consorzi di bonifica   79.430,51 

  totale 2008 79.430,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117 

 
Interventi in somma urgenza finanziati con capitoli non dedicati alle somme urgenze 
 
tavola 98: Interventi in somma urgenza finanziati con capitoli non dedicati alle somme urgenze – impegni 2003-2008 

 
Intervento Distretto 

idrografico 
Genio Civile Corso d'acqua Comune impegno atto data 

Autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di somma urgenza predisposti in comune di Bussolengo 
dal Genio civile regionale di Verona per il ripristino della sezione d'alveo in destra del fiume Adige in 
località San Vito al Mantico 

Adige, Garda, 
Gorzone 

Verona Adige Bussolengo 
(località San Vito al 
Mantico) 

87.900,00 DGR 1421 16/05/2003 

Lavori di somma urgenza predisposti in Comune di Battaglia Terme dall'unità periferica del Genio 
civile di Padova per il consolidamento e la messa in sicurezza della mura perimetrale dell'alloggio 
idraulico gravemente danneggiata dagli eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 maggio 2003 

Brenta, 
Bacchiglione 

Padova  Battaglia Terme 16.000,00 DGR 2357 01/08/2003 

Lavori di somma urgenza predisposti nei Comuni di Mareno di Piave e Conegliano dall'Unità 
periferica Genio civile di Treviso per la ripresa di frane e taglio di vegetazione sul fiume Monticano 
ed affluente Cervada in località Soffratta e Cà di Villa. 

Piave, Livenza, Sile Treviso Fiume Monticano 
ed affluente 
Cervada 

Mareno di Piave e 
Conegliano (località 
Soffratta e Cà di 
Villa) 

17.329,22 DGR 3383 07/11/2003 

Lavori di straordinaria manutenzione urgente per la sistenazione idraulica del tratto terminale dello 
scolo Riale in Comune di Curtarolo 

Brenta, 
Bacchiglione 

Padova Scolo Riale Curtarolo 200.000,00 DDR 652 29/12/2003 

    totale 2003 321.229,22   

Lavori per la costruzione della nuova Botte di Lozzo a seguito del dissesto      500.000,00 DDR 187 09/10/2008 

    totale 2008 500.000,00   
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Genio Civile Corso d’acqua Territorio comunale 
interessato 

Intervento Importo impegnato 
(2009) 

Padova Canale Battaglia Battaglia Terme Consolidamento ed impermeabilizzazione dei murazzi del canale Battaglia, in comune di Battaglia Terme (PD) per eliminare le infiltrazioni verso il centro abitato – dgr 3531 
del 24/11/2009 

930.000,00 

Interventi a seguito del cedimento di un tratto delle mura medioevali di arginatura verificatosi il 12 ottobre 2009 in Comune di Battaglia Terme 930.000,00 

Lavori di ripristino del corpo arginale sinistro collassato del torrente Muson dei Sassi a valle del ponte Morosini nel territorio del Comune di Loreggia (PD)* – dgr 128 del 
27/01/2009 e 796 del 31/03/2009 

1.600.000,00 

Verifica della consistenza delle arginature nel tratto di competenza dell'Unità periferica del Genio civile di Padova (studio) – dgr 795 del 31/03/2009 186.048,00 

Padova 

 

Torrente Muson 
dei Sassi 

 

Loreggia 

 

Interventi di messa in sicurezza dell'argine sinistro del torrente Muson dei Sassi tra il ponte di via Morosini e il ponte sulla SR 307 Del Santo in territorio del Comune di 
Loreggia (PD) – dgr 1681 del 9/06/2009 

3.970.364,94 

Interventi in somma urgenza a seguito del collasso dell’argine del torrente Muson dei Sassi verificatosi in Comune di Loreggia il 21 gennaio 2009 5.756.412,94 

Belluno Torrenti Giou di 
Roan e Rite 

Cibiana di Cadore Lavori di somma urgenza in Comune di Cibiana di Cadore per lo sgombero di materiale detritico depositatasi a seguito degli intevrenti temporaleschi dei giorni 17 e 18 luglio 
nei torrenti Giou de Roan e Rite 

93.590,00 

Interventi a seguito degli eventi temporaleschi dei giorni 17 e 18 luglio 2009  93.590,00 

Venezia Canale Taglio Mira e Mirano Lavori di somma urgenza nei Comuni di Mira e Mirano per il rifacimento della scarpata arginale in sinistra del canale Taglio Mirano 200.000,00 

Venezia Canale Novissimo Mira (località 
Portomenai) 

Lavori di somma urgenza in Comune di Mira per il rifacimento della scarpata arginale in sinistra del canale Novissimo in località Portomenai 40.557,65 

Interventi in somma urgenza a seguito dei cedimenti di scarpate arginali provocati dalle intense e persistenti precipitazioni atmosferiche del 15-17 settembre 2009 240.557,65 

Calalzo di Cadore Lavori di somma urgenza eseguiti in Comune di Calalzo di Cadore per lo sgombero del materiale detritico depositatosi nei torrenti Diassa e Oten in val d'Oten a seguito di 
eventi temporaleschi del 18/07/2009 – dgr 2250 del 21/07/2009 

160.000,00 Belluno 

 

Torrenti Diassa e 
Otten 

Borca di Cadore Lavori di somma urgenza eseguiti in Comune di Borca di Cadore per il ripristino delle condizioni di sicurezza del sistema di vasche di accumulo a monte del nucleo abitato di 
Cancia e della funzionalità nella parte medio alra del canalone a seguito dell'evento franoso del 18 luglio 2009 – dgr 2250 del 21/07/2009 

840.000,00 

Interventi a seguito di un fenomeno di colata detritica verificatosi in località Cancia il 18 luglio 2009 1.000.000,00 

Totale impegni 2009 8.020.560,59 
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