
 
 
 
 

COMMISSARIO DELEGATO 
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 
 

  

 
 
DECRETO N.  1890  DEL  9.10.2020 
 
 
OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del 

DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza 
Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 

 Cod. Int. CBDP_N03 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della 
barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso 
della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l’effetto 
idrodinamico. 

 Importo complessivo Euro 1.300.000,00 - CUP J83H19000230001 
 Decreto di liquidazione € 4.829,20 per rimborso spese Nova AEG S.p.a. 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - 
CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

 
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; 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della 
Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 
2018; 
VISTO l’art. 24 – quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136; 
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui 
all’articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136; 
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo 
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO 
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO; 
VISTO l’art. 4 dell’O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a 
provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la 
realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018; 
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della 
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 
558/2018 con specifico riferimento all’art 25, comma 2, lettere a) b)  e d) del D.Lgs. n. 1/2018 e circolare dipartimentale 
del 16/11/2018 – Quadro A; 
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CONSIDERATO che con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio2019 sono stati approvati gli elenchi 
del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull’assegnazione di cui all’art. 24 quater del 
Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136; 
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell’allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono 
inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N03 il 
progetto “Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del 
ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura 
delle pile per migliorare l’effetto idrodinamico” dell’importo complessivo di € 1.300.000,00; 
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 per gli interventi di cui 
al sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96 sulla contabilità speciale n. 
6108, intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18”; 
CONSIDERATO che con decreto n. 154 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo Cod. Int. CBDP_N03 
“Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del 
Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per 
migliorare l’effetto idrodinamico” dell’importo complessivo di € 1.300.000,00; 
CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE - Allacciamento elettrico e costruzioni cabine era prevista 
l’allacciamento elettrico quadri di comando e controllo presso lo sbarramento alla foce del Po di Tolle;  
CONSIDERATO che la società E-Distribuzione è l’unico gestore della rete di distribuzione dell’energia elettrica la quale 
fattura, per gli interventi sopra descritto, al titolare del contratto di fornitura dell’energia elettrica e la relativa fattura deve 
essere emessa dal titolare del contratto e intestata al cliente; 
CONSIDERATO che non era possibile emettere fattura intestata al Commissario Delegato in quanto il rapporto 
contrattuale per la fornitura elettrica è intestata al Consorzio di bonifica Delta del Po; 
CONSIDERATO che il Consorzio di bonifica è titolare del contratto di fornitura di energia elettrica con la società NOVA 
AEG S.p.a. e che pertanto per gli interventi sopra detti E-Distribuzione ha fatturato alla NOVA AEG S.p.a.; 
PRESO ATTO che il Consorzio di bonifica Delta del Po ha sostenuto per gli interventi sopra descritti la spesa di               
€ 4.829,20; 
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha già provveduto al pagamento delle somme come sopra 
specificate; 
VISTA la seguente documentazione: 
-Fattura n. 1552002220 del 28.04.2020 della NOVA AEG S.p.A. di € 4.829,20; 
-Mandati di pagamento n. 1074 e n. 1075 del 17.06.2020 con relativa quietanza; 
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione al Consorzio di bonifica Delta del 
Po con sede legale in Taglio di Po (RO), Via Pordenone, 6 codice fiscale 90014820295 dell’importo di € 4.829,20 
mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella scheda dati anagrafici; 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018; 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018; 
VISTO l’art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136; 
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019); 
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VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019; 
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019; 

DECRETA 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. di approvare e liquidare la somma di euro 4.829,20 a favore del Consorzio di bonifica Delta del Po con sede in 

Taglio di Po (RO) Via Pordenone 6 di cui all’Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 Allegato B. 
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, 

intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18”; 
4. di trasmettere all’Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione 

degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2); 
5. di prendere atto che il seguente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del 

Consorzio di Bonifica Delta del Po nell’apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della 
Regione del Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post 
Emergenziali. 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

        F.to   Ing. Giancarlo MANTOVANI 
 
 


