Bur n. 50 del 17/05/2005

(Codice interno: 180861)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1134 del 18 marzo 2005
Legge n. 798/1984 per la salvaguardia di Venezia. L.R. n. 17/1990. Interventi per il disinquinamento della Laguna di
Venezia in attuazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia _ Piano Direttore 2000 _". Intervento denominato
"Progetto Integrato Fusina". Individuazione del pubblico interesse nella proposta presentata dalla A.T.I. Delta Po S.p.a
(ora Veneto Acque S.p.a., capogruppo mandataria), VESTA S.p.a., Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a..
[Venezia, salvaguardia]

La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di individuare, ai sensi dell'art. 37 ter della L. n. 109/1994 le condizioni di pubblico interesse in relazione alla proposta della
A.T.I. Delta Po S.p.a. (ora Veneto Acque S.p.a., capogruppo mandataria), VESTA S.p.a., Impresa Costruzioni Ing. E.
Mantovani S.p.a., per la progettazione, realizzazione e gestione del "Progetto integrato Fusina _ progetto preliminare _"
presentata in data 31.12.2003, prot. n. 21658, come aggiornata in data 14.02.2005, prot. n. 045/05;
2. di dare atto che l'ammontare dell'investimento ammonta ad Euro 196.373.520,00, di cui Euro 178.425.520,00 riguardano i
costi delle opere, al netto d'IVA;
3. di dare atto che la quota di capitale pubblico, pari ad Euro 92.800.000,00 (IVA inclusa), trova copertura a valere sui fondi
messi a disposizione della Regione Veneto dalla Legge Speciale per Venezia;
4. di fare proprie le osservazioni e le considerazioni del N.U.V.V., riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente documento;
5. di dare mandato al RUP di dar corso a tutte le attività necessarie per l'indizione della gara di concessione prevista dall'art. 37
quater, lettera a), della L. n. 109/1994, secondo la procedura dell'asta pubblica, ponendo a base di gara il progetto preliminare
presentato dal promotore così come modificato sulla base delle determinazioni di cui alle premesse;
6. di dare mandato al RUP di dare l'avviso di avvio del procedimento a tutti gli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;
7. di dare atto che la Regione si impegna ad acquisire al patrimonio regionale tutte le aree di sedime degli impianti previsti
dalla realizzazione del Progetto Integrato Fusina _ Proposta di Project Financing _ tra cui in particolare la Cassa di Colmata A
e le aree dove verranno realizzate le sezioni dell'impianto di Fusina, nonché ad assumere a proprio carico l'onere per la
realizzazione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata A. I relativi costi trovano copertura a valere sui fondi messi a
disposizione dalla Legge Speciale per Venezia.
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

