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Genio Civile di Belluno
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OGGETTO: Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021.
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558

del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al
D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028,
della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del
13/07/2021.
Indizione Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14
dell'O.D.C.P.C. n. 558/2018.
Acquisizione dei pareri e dei nulla osta necessari per l'approvazione del progetto

definitivo/esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di
adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale l' stralcio".
Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H2O003850001
II sottoscritto Soggetto Attuatore, premesso che:
- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari

eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio
pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti,
mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n.
114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del
"Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione
Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013),
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da
successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a
seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a),
della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del
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Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione
straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di
favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15
novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art.
24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento
medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del
21.11.2019 e prorogato di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del 27/11/2020 pubblicata in G.U. il 3
dicembre 2020), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di
complessivi € 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del
D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali € 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre
2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato
il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi
calamitosi di cui trattasi;
con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021
ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri
dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 753.966.974,69 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, Euro
260.689.278,79 per l'anno 2020 ed ulteriori Euro 260.689.278,79 per l'anno 2021, con Decreto del
Presidente dei Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti
disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019) e come
rimodulata con nota dipartimentale n. POST/0003258 del 23/01/2020. Detti stanziamenti, in parte,
sono destinati anche agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro
21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa
in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento
nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto
idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
c) ulteriori risorse sono state assegnate ai sensi dei D.C.M. del 21 febbraio 2019 per i primi sostegni a
favore di privati e attività economiche, a cui si aggiungono quelli relativi agli stanziamenti FSUE e alle
donazioni raccolte;
i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi,
il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del
medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive
modifiche ed integrazioni;
che tra le funzioni delegate rientrano anche quelle connesse - art. 1, c. 3), lett. b) - "al ripristino delle
funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche ..., omissis.....";
che gli interventi individuati con l'indicata Ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica
utilità e costituiscono altresì, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti;
che ciascun Commissario delegato deve predisporre, entro il termine stabilito, un Piano degli Interventi
da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, potendosi tuttavia tali
interventi essere avviati anche prima dell'approvazione del predetto piano;
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- che, con il medesimo provvedimento, è stato altresì stabilito che per l'espletamento delle attività di cui
all'indicata ordinanza ii Commissario delegato possa avvalersi di Soggetti attuatori che agiscano sulla
base di specifiche direttive;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in
attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti
attuatori;
CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon — Direttore di Alto
Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV — quale soggetto cui
compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per i lavori di "Messa in sicurezza della
condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria
stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E171-12O003850001, irrimediabilmente
compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al
fine di garantirne la funzionalità;
- che, ai sensi della nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto
cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
DATO ATTO CHE con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del
14/07/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma
complessiva di Euro 213.271.657,34, restando, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un
residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028,
della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
VISTA l'Ordinanza dei Commissario delegato n. 10 del 29.07.2021 — Allegato B — con la quale il Commissario
Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. 27.02.2019 e smi — Annualità
2021, l'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a
seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro €
213.271.657,34;
OSSERVATO:
- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo ai lavori di "Messa in
sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi
sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E171-12O003850001;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di
ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento
inderogabilmente entro il 31 dicembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D.P.C. n° 10/2021 e, ancor
più urgentemente, la necessità di ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità
delle infrastrutture, costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RITENUTO procedere in deroga all'art. 146 del d.l.vo n. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
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RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e
specificatamente:
- di quelle indicate al punto 1 — 60 capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di
procedure maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7,
8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 — 120 capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi
dall'applicazione in quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di
protezione civile) e 3 dell'art. 7-bis e 158 bis del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e
601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2020;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2021;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 10 del 29.07.2021;
RITENUTO di procedere, in via d'urgenza, all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in
argomento ai sensi dell'art. 14 della O.C.D.P.C. n. 558/2018;
DATO ATTO conseguentemente che:
sono a tal fine urgentemente da acquisire i pareri e le determinazioni di propria competenza da parte delle
amministrazioni/enti in indirizzo;
ricorrono le condizioni per la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della
O.C.D.P.C. n. 558/2018;
l'intervento in argomento non è sottoposto a valutazione di impatto ambientale regionale ai sensi della
LR. 26 marzo 1999, n. 10 e ss.mm.ii.;
indice
Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558.
La data della riunione in modalità sincrona di cui all'art.14, comma 1, è fissata per il giorno 27
(ventisette) agosto 2021 alle ore 09.30. La riunione si svolgerà in videoconferenza.
Integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dei destinatari della presente e non direttamente acquisibili presso pubbliche amministrazioni
potranno essere richiesti entro ii termine perentorio del giorno 25 (venticinque) agosto 2021.
Si rammenta che, ai sensi dell'art.14, comma 1 della O.C.D.P.C. N' 55 8/2018 qualora" ... il
rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di
adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. II dissenso manifestato. in sede di
conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
progettuali necessarie al fine dell'assenso.".
Copia del progetto in formato digitale non modificabile, debitamente firmata, è messa a
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disposizione utilizzando ii link:
https://doc.altotrevigianoservizi.it/owncloud/index.php/s/OrksT7HJRDnAXZJ
Eventuali chiarirnenti sulle opere previste possono essere richiesti direttamente al progettista ing.
Antonio Tenani (tel. 0437-942030) o al RUP ing. Roberto Durigon (tel. 0423 2928).

-

-

Ai sensi dell'art. 14 delle O.C.D.P.C. n. 558/2018 si precisa che.
il procedente è il Soggetto Attuatore;
l'oggetto del procedimento è l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in
sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi
sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H2O003850001;
il Responsabile del procedimento è il Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon (tel 0423 2928 — Fax 0423
292929 - pec: azienda(cDats-pec.it).

II presente atto di indizione della conferenza di servizi e pubblicato all'Albo Pretorio dei comuni di
Segusino e Quero-Vas e sul sito internet di Alto Trevigiano Servizi.
Si chiede conseguentemente ai Comuni di Segusino e Quero-Vas territorialmente interessati
all'intervento, di voler cortesemente dare pubblicità della presente convocazione mediante affissione al proprio
Albo Pretorio, fino al 27 (ventisette) agosto 2021.
Da ultimo si invitano le SS.LL. a manifestare la volontà di prendere parte alla Conferenza dei Servizi
oggetto del presente atto, comunicando a mezzo pec alla scrivente il nominativo, il recapito telefonico e
l'indirizzo di posta elettronica certificata del referente designato con apposita delega, legittimato ad esprimere
in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. Allo stesso
saranno comunicate le credenziali di accesso alla piattaforma ove avrà luogo la videoconferenza.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, si porgono distinti saluti.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Rob-r • Durigon
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