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Gruppo di Lavoro "MoSE & acqua alta" 

D.L. 14.08.2020 n° 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia" 

Osservazioni sul testo dell'articolo 95 ("Misure  per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua  

laguna e istituzione dell'Autorita' per la laguna di Venezia) e sulle proposte di modifica presentate da 

A. Rusconi, R. Casarin, S. Boato e M. Zanetti. 

 

Considerazioni generali del GdL sui contenuti dell’Art. 95 del DL n 104/2020 

Con l’art. 95 del D.L.14.08.2020 n. 104, il Governo ha dato una risposta concreta e tempestiva 

all’esigenza di creare la struttura organizzativa (l'Autorità per la laguna di Venezia) che dovrà occuparsi 

della gestione e manutenzione del  MOSE e delle opere di tutela e salvaguardia della laguna, dotandola di 

larga autonomia operativa e finanziaria.  Un'esigenza che, anche all’interno del GdL, avevamo da subito 

evidenziato come bisognosa di una urgente ed immediata soluzione.  

La nuova Autorità, a cui saranno attribuite le competenze che erano in capo al - purtroppo - cessato  

Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) (comma 2) e che attualmente esercita il Provveditorato 

Regionale OO.PP., in particolare svolgerà le attività di esercizio e manutenzione del MoSE (c. 2.d) e più 

in generale le attività di progettazione, gestione e manutenzione degli tutti gli interventi di tutela e 

salvaguardia della laguna (c. 2.b). 

Per garantirsi i relativi necessari servizi di assistenza tecnica ad elevata specializzazione, l'Autorità è 

autorizzata a costituire un'apposita società interamente partecipata (cosiddetta "in house") (c. 2.d); questa 

è una soluzione che sicuramente potrà garantire il controllo pubblico, l’affidabilità e la competenza che la 

gestione del complesso sistema di paratoie mobili richiede. 

L’Autorità sarà sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

(MIT) (commi 5, 6, 7, 8), che certamente appare il Ministero maggiormente in grado di svolgere 

autorevolmente tali compiti, facendo valere la propria esperienza e competenza in materia di opere 

pubbliche come quella, particolarmente complessa ed innovativa, costituita dal sistema MoSE. 

Di rilievo sono anche le disposizioni relative alla promozione dello studio e della ricerca per la 

salvaguardia di Venezia e della sua laguna (c. 3); se efficacemente attuate, potrebbero assicurare validità 

scientifica ed impulso alle azioni dei vari soggetti  che operano per il miglioramento ambientale di tutto 

l’ambito lagunare e non solo. 

Circa gli organi dell’Autorità, il GdL è del parere che i Ministeri e gli Enti centrali e locali coinvolti nel 

Comitato di gestione (c. 6) e nel Comitato consultivo (c. 7), siano adeguatamente rappresentati e possano 

assicurare le competenze e le conoscenze indispensabili per controllare e pianificare l'attività dell'Autorità 

e per gestire gli impatti sul territorio e sull'economia che inevitabilmente le chiusure temporanee delle 

bocche di porto comporteranno. La presenza nei Comitati, di soggetti particolarmente esperti con la 

qualifica di dipendenti di livello dirigenziale appartenenti ai Ministeri ed agli Enti coinvolti, (c. 7), 

dovrebbe garantire un apporto tecnico e costruttivo e indipendente. 

La  dotazione organica dell'Autorità appare adeguata: è stabilita in 100 unità complessive, da reperire 

tramite concorso pubblico (c. 10). All'Autorità sarà trasferito il personale del Provveditorato LL.PP. che 

già svolge attività connesse alla salvaguardia di Venezia, della laguna e alla tutela del regime idraulico 

lagunare (c. 11) e il personale eventualmente distaccato dalle amministrazioni pubbliche (c. 12). 
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A questo proposito, nell'Art. 95, nulla viene detto riguardo al personale che attualmente opera nel 

Consorzio Venezia Nuova, Costruzioni  MoSE Arsenale e Comar, che ammonterebbe a circa 250 unità; è 

plausibile supporre che potrebbe essere assorbito - almeno chi fosse dotato di professionalità adeguata - 

nella società "in house" che verrà creata dell'Autorità (c. 2.d). 

Per la “gestione e la manutenzione del MoSE”, l’Autorità avrà a disposizione 40 milioni l’anno, a partire 

dal 2021, fino al 2034 (c. 17); va segnalato però che, alla luce delle valutazioni economiche rese note 

(peraltro non ancora definitive perché soggette ad ulteriori verifiche e riscontri) e delle comunicazioni 

rilasciate da dirigenti del Provveditorato OO.PP., l’impegno economico per “gestire e mantenere il MoSE 

e gli interventi di salvaguardia della laguna”, dovrebbe essere di circa 100 milioni l’anno. A giudizio del 

GdL, questo comma necessita di qualche chiarimento. 

Importanti sono anche le disposizioni che definiscono le modalità di liquidazione del Consorzio Venezia 

Nuova e di completamento e cessazione delle sue attività, attraverso la nomina di un “Commissario 

liquidatore” (commi 18, 19, 20 e 21); con la nomina del Commissario liquidatore, decadranno gli attuali 

Commissari amministratori straordinari del CVN (c. 19).  

Il Commissario liquidatore concluderà l’attività con la consegna del MoSE all’Autorità per l’esercizio 

definitivo (c. 21); va rilevato però che, se l’onere di collaudare le opere resterà in capo al Commissario 

liquidatore, l’esercizio provvisorio potrebbe protrarsi molto a lungo, indipendentemente dall’esito della 

procedura di liquidazione del CVN.  

Poco significative appaiono le modifiche di adeguamento apportate all’art. 4 della legge 29.11.1984 n. 

798 relativo al “Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna” (c. 22), 

comitato che peraltro è già operante, anche se non viene attivato come sarebbe necessario. 

Per completare i lavori del MoSE e avviarlo all’esercizio, non saranno necessari finanziamenti 

straordinari; le spese saranno coperte interamente recuperando somme residue già stanziate per il MoSE, 

ma non utilizzate (c. 23). 

Il contenuto dei commi finali (commi 24, 25 e 26), concernenti la revoca di autorizzazioni ed il 

riconoscimento di indennizzi, solleva perplessità, non solo per l’oggetto della norma, niente affatto di 

interesse generale, ma anche per gli effetti retroattivi delle disposizioni.  

Osservazioni sulle proposte di modifica di A. Rusconi, R. Casarin, S. Boato e M. Zanetti. 

Le proposte di modifica all’Art. 95 del DL n 104/2020, avanzate da Antonio Rusconi, Roberto Casarin, 

Stefano Boato e Marco Zanetti, sono state recepite “in toto” nell’emendamento presentato dalla Senatrice 

Orietta Vanin (M5S).  Attualmente, in Parlamento è in corso il dibattito per la conversione del decreto in 

Legge (conversione che dovrà avvenire entro il 14 ottobre 2020); quindi è probabile che queste non 

resteranno le sole osservazioni fatte all'Art. 95. 

La proposta di sostituire il “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”(MIT) con il “Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare” nelle funzioni di indirizzo e controllo delle attività 

dell’Autorità (c. 1 e successivi), non è parsa affatto condivisibile. E' preferibile la continuità progetto-

esecuzione-gestione che il MIT può garantire. 

Il riferimento alla Direttiva Quadro Acque 2000/60, recepita dal D.lgs 152/06, (c. 2.a) appare improprio e 

non giustifica la proposta, dal momento che tale direttiva, fin dal suo recepimento, nella gestione della 

laguna di Venezia ha costituito un riferimento obbligatorio anche per il Ministero dei Lavori Pubblici 

(oggi MIT) e per il Magistrato alle Acque (oggi soppresso); e così sarà anche per la costituenda Autorità. 

Inoltre, l’esperienza, l’autorevolezza e le conoscenze tecniche in capo al MIT nella gestione dei lavori 

pubblici, sono sicuramente più affidabili di quelle possedute dal Ministero dell’Ambiente che, peraltro, è 
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ben rappresentato nei Comitato di gestione e in quello consultivo, pertanto sarà sempre in grado di fare 

valere le sue ragioni. 

Tutti i riferimenti legislativi alle normative che contengono “i principi e i criteri relativi al buono stato 

ecologico delle acque”, i riferimenti ai Piani di gestione delle Acque, ai Piani del Rischio Alluvioni, al 

Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna ed alle specifiche direttive europee 

contenuti nel c. 2, sono pleonasti e scontati, quindi appaiono inutili.  

Anche il richiamo delle competenze dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ed ai Piani da 

essa predisposti, appaiono inutili richiami ad un Ente ed a strumenti pianificatori a cui l’Autorità dovrà 

comunque fare riferimento, indipendentemente dalla menzione nell’Art. 95 della Legge. 

Le competenze conferite dall’Art. 95 all’Autorità, sono quelle che il cessato MAV esercitava nell’ambito 

lagunare; la proposta di attribuire alcune di queste competenze al Provveditorato OOPP (commi 2.c e 

2.e),  non è condivisibile, perché questo vanificherebbe l’obbiettivo di accentrare in un’unica struttura 

organizzativa, tutte le competenze statali, già MAV, nell’ambito lagunare.  

La proposta di riservare la gestione e la manutenzione dei canali interni agli abitati ai comuni di Venezia 

e di Chioggia (c. 2.p) è invece condivisibile, anche perché tale competenza è di fatto già operante, anche 

se senza una copertura normativa. Potrebbe essere l’occasione per regolarizzare la situazione. 

La proposta di integrare i componenti del Comitato consultivo con un rappresentante dell’Autorità di 

bacino distrettuale delle Alpi Orientali (c. 7), è sicuramente condivisibile. 

Condivisibile è anche la proposta di dotare l’Autorità di un “servizio preposto alla gestione dei livelli 

idraulici della Laguna e del sistema MOSE utilizzando l’esistente sala di controllo del Consorzio Venezia 

Nuova ed avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione meteo-mare-climatica” (c. 3), 

cosa che peraltro, dovrebbe essere data per scontata. 

Interessante e molto utile è la proposta di inserire un ulteriore comma finale (c. 28 bis) contenente una 

delega al Governo per la predisposizione di un “testo unico aggiornato e coordinato della normativa 

speciale per Venezia, anche verificando la coerenza con il quadro normativo presente e la sua utilità 

attuale”, per fare ordine nella materia. 

Le schede di seguito allegate, riportano l’elenco dei commi dell’Art. 95, le corrispondenti proposte di 

modifica presentate da A. Rusconi, R. Casarin, S. Boato e M. Zanetti le loro motivazioni e le osservazioni 

del GdL MoSE, emerse durante il dibattito. 

 

 

Documento redatto a cura del Gruppo di Lavoro: "MoSE & acqua alta". 

Venezia, 27 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:   Schede di dettaglio 
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ALLEGATO:  SCHEDE  DI  DETTAGLIO  

 

COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

1 

Primo 

periodo 

ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Sostituire Autorità per la laguna di 

Venezia con:  

Autorità per la Laguna di Venezia 

[anche nella rubrica dell’art. 95]. 

Laguna di Venezia è toponimo e 

dunque i sostantivi che formano la 

locuzione portano l’iniziale maiuscola. 

Alternativamente, nulla vieterebbe di 

ripristinare l’antica e speciale 

denominazione del Magistrato alle 

Acque di Venezia (MAV) 

 

(GdL)  

Modifica condivisibile 

 

1 

Secondo 

periodo 

ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Sostituire con il seguente testo: 

L’Autorità ho lo scopo di condurre 

ad unitarietà ed efficienza le 

diverse azioni riguardanti la 

Laguna di Venezia in un quadro di 

sostenibilità complessiva. 

Mancherebbe altrimenti di una 

dichiarazione di scopo della nuova 

autorità. 

 

 

 

 

 

. 

(GdL) 

● Modifica NON condivisibile 

● Gli scopi dell’Autorità sono altri: 

progettare, eseguire e completare, 

gestire e mantenere in efficienza il 

MoSE e gli interventi di tutela e 

salvaguardia della laguna, nel 

rispetto del quadro normativo 

vigente. 

La menzione dei criteri di 

funzionamento dell’Autorità appare 

pleonastica e potrebbe anche essere 

omessa. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

1 

Terzo 

periodo e 

in tutti i 

commi 

successivi 

ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Sostituire le parole Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con le 

seguenti:  

Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 

La Direttiva Quadro Acque 2000/60, 

recepita dal D.lgs 152/06, ha 

radicalmente aggiornato i criteri e i 

metodi di governo e di tutela delle 

acque imponendo un adeguamento 

dell’insieme delle tradizionali leggi 

“speciali” di tutela e di salvaguardia ... 

anche per l’ambito della Laguna di 

Venezia. Il quadro complessivo 

istituito dalla Direttiva, riguardante 

tutte le acque, cioè sia quelle 

superficiali (fiumi, laghi, ecc.), sia le 

acque di transizione (lagune, estuari, 

ecc.), oltre a quelle costiere e le acque 

sotterranee, è finalizzato a impedire un 

ulteriore deterioramento, proteggere e 

migliorare lo stato degli ecosistemi 

acquatici e delle zone umide, 

contribuendo a mitigare gli effetti delle 

inondazioni e della siccità. Il 

raggiungimento/mantenimento del 

“buon stato ecologico” (sotto il profilo 

chimico, biologico e morfologico) dei 

corpi idrici lagunari, con le 

sopravvenute numerose criticità 

ambientali, costituiscono oggi una 

grave e complessa emergenza 

ambientale che richiede un rinnovato 

approccio multispettrale fondato non 

esclusivamente sulla funzione di azioni 

strutturali, ma su complessive misure 

di tutela ambientale, indicate 

chiaramente dal quadro normativo 

comunitario, che oggi trovano 

aggiornata collocazione prevalente 

nell’ambito del Ministero 

dell’Ambiente, piuttosto che in quello 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (già 

dei Lavori Pubblici). 

 

(GdL) 

● Modifica NON condivisibile 

● Il riferimento alla Direttiva 

Quadro Acque 2000/60, recepita dal 

D.lgs 152/06 è improprio e non 

giustifica la proposta dal momento 

che tale direttiva, fin dal suo 

recepimento, ha costituito un 

riferimento obbligatorio nella 

gestione della laguna di Venezia 

anche per il MIT e per l ‘ex MAV 

come lo sarà anche per la 

costituenda Autorità.  

● L'esistenza dell'Autorità trova la 

sua ragione d'essere nell'attività 

operativa e gestionale del MoSE e 

della tutela e salvaguardia della 

laguna.  

● E'opportuno riferirsi alla 

legislazione  vigente,  in termini 

generici,  questo per non essere 

costretti a modificare il testo ad ogni 

aggiornamento delle leggi vigenti.  

● Il richiamo a strumenti 

pianificatori esistenti a cui l’Autorità 

dovrà per forza fare riferimento - 

indipendentemente dalla citazione 

contenuta nell'articolo - appare 

superfluo . 

● L'Autorità è sottoposta ai poteri di 

indirizzo e vigilanza del MIT, 

Direzione generale dighe e 

infrastrutture idriche. 

 

 

 

 

2 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Dopo il primo periodo aggiungere il 

seguente:  

Le funzioni e competenze 

dell’Autorità sono esercitate 

compatibilmente con i principi e 

criteri relativi al buon stato 

ecologico delle acque di cui al 

D.Lgs 152/2006, alla gestione del 

rischio di alluvioni di cui al D.Lgs 

49/2010 e alle tutele di cui alle 

Direttive 2009/147/CE e 

92/43/CEE (Uccelli e Habitat). 

 

Il quadro normativo “speciale” relativo 

alla salvaguardia della Laguna di 

Venezia menzionato nel primo periodo 

va integrato con il nuovo assetto 

normativo comunitario per gestione 

acque e rischio di alluvioni, tenendo 

conto che la Laguna di Venezia è 

entrata a fare parte del Distretto 

idrografico delle Alpi Orientali, con la 

denominazione di Unità idrografica 

della Laguna di Venezia, bacino 

scolante e mare antistante. Vannoaltresì 

richiamate le Direttive Uccelli e 

Habitat. 

 
 
 

(GdL) 

● Modifica NON condivisibile 

● Tutti i riferimenti legislativi alle 

normative che contengono “i principi 

e i criteri relativi al buono stato 

ecologico delle acque”, i riferimenti 

ai Piani di gestione delle Acque, ai 

Piani del Rischio Alluvioni, al 

Progetto Generale per il Recupero 

Morfologico della Laguna ed alle 

specifiche direttive europee  sono 

pleonasti e scontati e quindi inutili. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

  
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Dopo il primo periodo aggiungere il 

seguente:  

Le funzioni e competenze 

dell’Autorità sono esercitate 

compatibilmente con i principi 

ecriteri relativi al buon stato 

ecologico delle acque di cui al 

D.Lgs 152/2006, alla gestione 

delrischio di alluvioni di cui al 

D.Lgs 49/2010 e alle tutele di cui 

alle Direttive 2009/147/CE e 

92/43/CEE (Uccelli e Habitat). 

 

Il quadro normativo “speciale” relativo 

alla salvaguardia della Laguna di 

Venezia menzionato nel primo periodo 

va integrato con il nuovo assetto 

normativo comunitario per gestione 

acque e rischio di alluvioni, tenendo 

conto che la Laguna di Venezia è 

entrata a fare parte del Distretto 

idrografico delle Alpi Orientali, con la 

denominazione di Unità idrografica 

della Laguna di Venezia, bacino 

scolante e mare antistante. Vanno 

altresì richiamate le Direttive Uccelli e 

Habitat. 

 

(GdL) 

● Modifica NON condivisibile 

● Inutile richiamo a strumenti 

pianificatori esistenti, a cui 

l’Autorità dovrà per forza fare 

riferimento indipendentemente dalla 

citazione contenuta nel comma. 

● Con la legislazione vigente 

(nazionale e comunitaria) l'Autorità 

dovrà sempre e comunque fare i 

conti. 

 

 

 

 

 

2. A) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Le parole nel rispetto del piano 

generale degli interventi di cui 

all’articolo 4, legge 29 novembre 

1984, n. 798 sono sostituite dalle le 

seguenti: 

coerentemente con i Programmi 

triennali di intervento di cui 

all’art. 69 del D.Lgs 152/2006, con 

il Piano di gestione delle Acque di 

cui all’articolo 117 del D.Lgs 

152/2006, con il Piano di gestione 

del rischio di alluvioni di cui 

all’art. 7 del D.Lgs 49/2010 e con 

il Progetto Generale per il 

Recupero Morfologico della 

Laguna approvato con decreto del 

Presidente del Magistrato alle 

Acque del 30.3.1993 Divisione 2^ 

n. 1075, e successivi 

aggiornamenti in attuazione della 

presente legge e tenuto conto delle 

direttive europee  2009/147/CE e 

92/43/CEE e dei piani gestione 

delle aree ZPS 

 

 

Dopo 20 anni di direttive europee 

(2000/60 2007/60) per tutto il territorio 

nazionale valgono i Piani di gestione 

delle Acque e i Piani di gestione del 

Rischio da Alluvioni. Questi indicano 

le misure (interventi) necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

L’Autorità deve collaborare con le 

Autorità di Distretto per la 

formazione/aggiornamento dei Piani. 

Poi sarà responsabile della 

realizzazione degli interventi di sua 

competenza. Si aggiunge il riferimento 

al Progetto di recupero morfologico 

della Laguna e suoi aggiornamenti. 

(GdL) 

● Modifica NON condivisibile. 

● Il richiamo delle competenze 

dell’Autorità di bacino distrettuale 

delle Alpi Orientali  e dei Piani da 

essa o dall'autorità europea  

predisposti, sembra un inutile 

richiamo ad un Ente ed a strumenti 

pianificatori vigenti a cui l’Autorità 

dovrà comunque fare riferimento 

nella sua attività. 

 

 

2. A) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Sopprimere le parole: 

programma unico integrato 

 

Non pare il caso di aggiungere 

ulteriori, e non definiti, livelli di 

programmazione. 

 
 
 
 
 
 

(GdL) 

● Modifica condivisibile 

 

● Che cosa sia "il programma unico 

integrato" neon è chiarito da nessun 

comma dell'Art. 95.  
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

2. A bis) 

Aggiunto 

FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Dopo la lettera a) inserire una 

nuova a.bis) con il testo 

seguente:assicura l’attuazione 

delle misure contenute nei Piani di 

gestione delle Acque e Piani di 

Gestione del Rischio di Alluvioni - 

stralci del Piano di Bacino - redatti 

dall’Autorità di bacino distrettuale 

delle Alpi Orientali e relativi 

all’Unità Idrografica della Laguna 

di Venezia, bacino scolante e mare 

antistante; 

Il Piano di Gestione della Acque e il 

Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni, redatti – e aggiornati con 

periodicità sessennale - dall’Autorità di 

Bacino, approvati con DPCM, 

contengono anche i principali aspetti 

della salvaguardia della Laguna di 

Venezia. Le relative misure, 

immediatamente vincolanti, devono 

essere osservate e attuate dalle 

amministrazioni operanti in laguna 

entro i termini previsti. 

 

GdL) 

● Modifica NON condivisibile 

●  Inutile richiamo a strumenti 

pianificatori vigenti, a cui l’Autorità 

dovrà per forza fare riferimento 

indipendentemente dalla citazione 

contenuta nell'articolo .di legge. 

 

 

2. B) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

 

 ● Nessun commento 

 

2. C) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

Si propone la soppressione della 

seconda parte del periodo, cioè le 

parole:  e svolge attività tecnica per 

l’edilizia demaniale statale e segg. 

e di aggiungere piuttosto: 

e provvede alla gestione dei siti 

lagunari e perilagunari della Rete 

Natura 2000. 

Queste competenze sono e possono 

ancora essere svolte dal Provveditorato 

Interregionale OOPP (non 

soppresso).Si propone inoltre di 

attribuire alla nuova Autorità la 

competenza per la gestione dei siti di 

Rete Natura 2000 che interessano la 

Laguna. 

(GdL) 

● Modifica NON condivisibile 

●  Il contenuto del comma 2. c) è 

coerente con il fine di attribuire 

all'Autorità  le competenze del 

cessato MAV (l'edilizia demaniale 

nell'ambito lagunare, era appunto 

competenza del MAV). 

●  Attribuire al Provveditorato 

OO.PP. competenze che erano del 

MAV, potrebbe vanificare 

l’obbiettivo di accentrare in una 

unica struttura organizzativa tutte le 

competenze statali nell’ambito 

lagunare. 

●  La gestione dei siti di Rete Natura 

2000 parrebbe una incombenza 

nuova, e tuttavia potrebbe essere 

coerente con gli scopi dell'Autorità 

(salvaguardia della laguna); è anche 

qui il caso di domandarsi, se non sia 

pleonastico citarlo. 

 

 

2. D) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

GESTIONE E MANUTENZIONE 

DEL MoSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Costituzione di una società 

partecipata ("in house"), per 

l'attività ordinaria e straordinaria. 

● Potrebbe assorbire i dipendenti in 

servizio di CVN e controllate. 

● La società "in house" dovrà 

mantenere l'equilibrio economico di 

gestione. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

2. E) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

VIGILANZA 

Si propone la soppressione 

dell’intero periodo: 

svolge attività tecnica di vigilanza 

e supporto ad amministrazioni, 

enti ed organismi in relazione alla 

realizzazione di opere pubbliche 

nell’ambito lagunare con fonti di 

finanziamento non di diretta 

competenza; 

 

Anche questa attività potrebbe essere 

svolta dal Provveditorato interregionale 

OOPP. Par inoltre più opportuno 

evitare confusione fra la funzione di 

alta sorveglianza di cui alla lettera c) 

ed attività di supporto ad altri enti. 

(GdL) 

● Modifica NON condivisibile 

● Si tratta di funzioni svolte dal 

cessato MAV. 

 

2. F) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

DEMANIO MARITTIMO 

 

 (GdL)  

● Si tratta di funzioni svolte dal 

cessato MAV 

 

2. G) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

POLIZIA LAGUNARE 

 

 (GdL)  

● Si tratta di funzioni svolte dal 

cessato MAV 

 

2. H) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

SEGRETERIA DEL COMITATO 

(GDL) Soppressione del c. 2.h) 

 

(GdL) lo stesso concetto è ripetuto nel 

c. 22 
(GdL)  

il comma 2. h) potrebbe essere 

superfluo e quindi soppresso. 

 

 

2. I) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

RISCOSSIONI SANZIONI 

 

 

 (GdL)  

● Si tratta di funzioni svolte dal 

cessato MAV 

 

2. L) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

RILSCIO CONCESSIONI 

Si propone di aggiungere dopo la 

parola provvede le seguenti: 

, previa concertazione con gli altri 

enti competenti, anche per il 

bacino scolante, 

 

La laguna va considerata unitamente al 

suo bacino scolante.  

E’ necessario raccordare le competenze 

dell’Autorità di bacino e della Regione. 

(GdL) 

● Modifica condivisibile 

● E' opportuno sottolineare che 

laguna ed bacino scolante, ai fini di 

tutela e salvaguardia, vanno 

considerati in modo unitario. 

● E' condivisibile anche l'esigenza di 

raccordare le competenze attribuite 

all'Autorità, con quelle - in parte 

concorrenti - possedute dalla 

Regione in materia di tutela 

ambientale. 

 

 

2. M) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

AREE E CANALI DEMANIALI 
 

 (GdL)  

● Si tratta di funzioni svolte dal 

cessato MAV 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

2. N) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

CENTRO SPERIMENTALE 

MODELLI IDRAULICI 

(GdL) Soppressione del comma 

(GdL) Per l’Autorità sarebbe solo 

una spesa improduttiva 
(GdL)  

●  Si propone la soppressione del c. 2.n). 

●  Si tratta di una funzione già svolta 

dal cessato MAV, ma oggi appare 

anacronistica. 

● Nel caso di mancato trasferimento 

all’Autorità, il Centro sperimentale 

continuerebbe a resterebbe in carico 

al  Provveditorato OO.PP. 

 

 

 

2. O) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

SUPPORTO ALLE AMM.NI 

RESPONSABILI DELLA 

SLVAGUARDIA 

 

 (GdL)  

● Si tratta di funzioni svolte dal 

cessato MAV 

 

2. P) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

NAVIGAZIONE INTERNA 

Si propone di aggiungere le parole 

e dei canali interni di Venezia, 

Murano, Burano, Lido e Chioggia. 

 

 

 

Si propone di riservare la gestione dei 

canali interni agli abitati ai Comuni 

(Venezia e Chioggia). 

(GdL) 

● Modifica condivisibile 

● La proposta di riservare la 

gestione dei canali interni agli abitati 

ai Comuni di Venezia e di Chioggia 

appare condivisibile. 

● Tale competenza è di fatto già 

operante ma senza una chiara 

copertura normativa. 

 

2. Q) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

CONCESSIONI 

Si propone di cassare le parole: 

per dissodamenti e piantagioni 

entro il perimetro lagunare, 

nonché 

 

Su propone di cassare il riferimento 

(non ben comprensibile) a 

dissodamenti e piantagioni. 

(GdL) 

● Modifica condivisibile 

 

 

2. R) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

SCARICO RIFIUTI E 

MONITORAGGIO METEO-

AMBIENTALE 
 

Si propone di aggiungere ad inizio 

del periodo le parole: avvalendosi 

anche delle risorse umane e 

strumentali  del Sistema nazionale 

a rete per la protezione 

dell’ambiente istituito con legge 28 

giugno 2016, n. 132. 

 

 

E’ opportuno mirare alla 

razionalizzazione del sistema pubblico 

dei monitoraggi e dei controlli anche 

mediante laboratorio unico 

specializzato e/o messa in rete delle 

risorse disponibili. 

 

 

 

 

 

(GdL) 

● Modifica condivisibile 

● Razionalizzazione del personale, 

dei servizi e delle reti di 

monitoraggio meteorologico e 

ambientale per la qualità 

dell'ambiente e delle acque nonché\ 

per la gestione del MoSE. 

● I due temi (rifiuti e misure) 

andrebbero però trattati 

separatamente. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

2. S) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

APPROVAZIONE IMPIANTI 

DEPURAZIONE 

Si propone la soppressione 

dell’intero periodo. 

 

La prima parte del dispositivo è già 

sostanzialmente prevista alla lettera l), 

la seconda (relativa agli scarichi 

defluenti in mare tramite canali 

artificiali) non è chiara. In ogni caso 

non pare opportuno creare ulteriori 

specialità veneziane rispetto alle 

competenze regionali. 

 

 

(GdL) 

● Modifica condivisibile 

● Inopportuna concorrenza con le 

competenze della Regione in materia 

di inquinamento e ambiente. 

 

2. T) 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

VERIFICA CONFORMITA' 

IMPIANTI DEPURAZIONE 

Si propone la soppressione 

dell’intero periodo. 

 

 

 

Non pare opportuna la previsione di 

nuove procedure speciali per l’ambito 

lagunare ed è preferibile mantenere 

l’assetto attuale delle competenze 

regionali. 

 

(GdL) 

● Modifica condivisibile 

● Inopportuna concorrenza con le 

competenze regionali in materia di 

inquinamento e ambiente. 

 

 

3. 
FUNZIONI DELL'AUTORITA' 

PER LA LAGUNA DI VE 

RICERCA 

Si propone di inserire il seguente 

periodo: 

L’Autorità realizza un servizio 

preposto alla gestione dei livelli 

idraulici della Laguna e del 

sistema MOSE utilizzando 

l’esistente sala di controllo del 

Consorzio Venezia Nuova e 

avvalendosi dei sistemi nazionali, 

regionali e locali di previsione 

meteo-mare-climatica nonché 

dell’agenzia Italia Meteo di cui 

all’art. 1, comma 558, della legge 

205/2017. 

 

Si propone di inserire la previsione che 

l’Autorità, avvalendosi dell’esistente 

control room ubicata in Arsenale di 

Venezia contribuisca alla realizzazione 

di un sistema di previsione 

meteorologica indispensabile perla 

gestione delle paratoie del MOSE 

tenuto conto delle previsioni di marea e 

dei contribuiti idraulici dal bacino 

scolante in Laguna e della pioggia 

diretta in Laguna e degli effetti del 

vento e del moto ondoso. 

(GdL) 

● Modifica condivisibile 

La proposta di dotare l’Autorità di 

un “servizio preposto alla gestione dei 

livelli idraulici della Laguna e del 

sistema MOSE utilizzando l’esistente 

sala di controllo del Consorzio 

Venezia Nuova ed avvalendosi dei 

sistemi nazionali, regionali e locali di 

previsione meteo-mare-climatica”, 

appare condivisibile. 

 

4. 
AUTORITA': ORGANI DI 

CONTROLLO 

 
(GdL)  

Nessuna ossevazione. 

 

 

 

5. 
PRESIDENTE DELL'AUTORITA'  

Dopo le parole nominato con 

decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta 

del  inserire le seguenti: 

Ministro dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare di 

concerto con il ... 

 

 

Coerentemente con la proposta per il 

comma 1, terzo periodo. 
(GdL)  

● Modifica NON condivisibile 

● Il Presidente dell'Autorità, è 

nominato con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, su 

proposta del MIT. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

4. 5. 6. 
PRESIDENTE DELL'AUTORITA'  

Si propone di sostituire le parole 

Presidente [dell’Autorità] con le 

parole: 

Segretario Generale 

(GdL) la nomina del Presidente 

dell'Autorità deve avvenire di 

sentiti il Ministro dell'Ambiente, la 

Regione Veneto e il Comune di VE 

(o Città metropolitana ?) 

 

In generale, sarebbe opportuno 

uniformare l’impostazione della 

normativa di funzionamento a quella 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

(art. 63 de l D.lgs. 152/2006). 

In particolare, per un ente che ha un 

Comitato di gestione è più consono un 

Segretario Generale piuttosto che un 

Presidente. 

 

(GdL)  

● Modifica condivisibile  

● Per eleggere il Presidente, non è 

richiesto il parere del Ministero 

dell'Ambiente; è possibile che si 

tratti di un refuso, dato che è 

prevista la consultazione di Regione 

e Comune di Venezia. 

 

6. 
COMITATO DI GESTIONE 

 

 

 

 
(GdL)  

Nessuna osservazione. 

 

 

 

7. 
COMITATO CONSULTIVO 

Sostituire le parole Comitato 

consultivo composto da sei 

componenti con le seguenti: 

Comitato consultivo composto da 

sette componenti ed aggiungere tra 

i proponenti anche il Segretario 

generale dell’Autorità di Bacino 

del Distretto delle Alpi Orientali 

 

 

E’ indispensabile che nel Comitato 

consultivo dell’Autorità faccia parte 

anche il Segretario generale 

dell’Autorità di Bacino del Distretto 

delle Alpi Orientali (comprendente 

l’Unità Idrografica della laguna di 

Venezia, bacino scolante e mare 

antistante), ovvero un suo 

rappresentante. 

 

(GdL)  

● Modifica condivisibile  

 

 

8. 
REVISORI DEI CONTI 

 
(GdL)  

Nessun commento 

 

 

9. 
STATUTO AUTORITA' 

 
(GdL)  

Nessun commento 

 

 

10. 
DOTAZIONE ORGANICA E 

REGOLAMENTO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

 
(GdL) 

●  La consistenza numerica del 

personale è di 100 unità.  

● Nessun riferimento all'eventuale 

assorbimento di personale 

proveniente da CVN e consociate. 

 

 

 

11. 
TRASFERIMENTO DI 

PERSONALE DEL 

PROVVEDITORATO OO.PP. 

 
(GdL)  

Fermo il limite di 100 unità, il 

trasferimento di personale dal 

Provveditorato OO.PP. all'Autorità 

riduce i posti in pianta organica 

messi a concorso. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

12. 
TRASFERIMENTO DI 

PERSONALE IN COMANDO DA 

ALTRE AMM. PUBBLICHE 

 
(GdL)  

Fermo il limite di 100 unità, il 

trasferimento di personale in 

comando da altre Amm.ni 

all'Autorità, riduce vieppiù i posti in 

pianta organica messi a concorso. 

 

 

 

 

 

13. 
ASSUNZIONE PERSONALE 

DIRIGETE DI LIVELLO 

INFERIORE 

 
(GdL)  

● Sono in tutto 6 unità (comma 10). 

● La precedenza è data al personale 

proveniente - senza concorso - dal 

Provveditorato OO.PP. (... al termine 

delle procedure di cui al comma 11 ...) 

● I posti non assegnati sono messi a 

concorso con procedura semplificata, 

per via telematica (causa COVID dal 

Dlgs 34/2020 Artt. 247 e 249). 

● Qui l'esperienza richiesta 

(progettazione costruzione e gestione 

di grandi opere idrauliche), sembra 

aprire qualche possibilità a 

personale attualmente in forza a 

CVN e consociate. 

 

 

14. 
CONTRATTO COLLETTIVO 

 

 

 

 

 

(GdL)  

● Nessun commento 

 

15. 
PERIODO TRANSITORIO 

 

 

 

 

 

 

(GdL)  

● L'Autorità è operativa entro sei 

mesi dalla "... adozione ..." del 

regolamento.   

● Nelle more, le funzioni delegate 

continuano ad essere svolte dalle 

Amm.ni e dagli Enti competenti. 

 

 

16. 
PATRIMONIO DELL'AUTORITA' 

 

 

 

 

 

(GdL)  

● Sarà costituito da un fondo di 

dotazione 1 ML (2020) + 5 ML 

(2021) e da beni mobili e immobili 

strumentali. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

17. 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA MoSE 

(GdL) Precisare meglio il comma 

 

 

(GdL) Possibile fraintendimento: 

 i 40 ML non si riferirebbero all' 

"esercizio e manutenzione del 

MoSE", bensì alla "manutenzione 

programmata del MoSE e degli 

interventi di salvaguardia della 

laguna". L'esercizio sarebbe escluso 

dai 40 ML e finanziato a parte con 

fondi triennali.  

 

(GdL)  

● Sarebbe opportuno precisare 

meglio il contenuto del comma. 

● La gestione e manutenzione del 

MoSE è valutata in 40 ML; ma il 

progettista (Technital), per la sola 

manutenzione del MoSE aveva 

preventivato la spesa di 25 ML/anno 

(CVN Bando n.54) mentre per la 

manutenzione degli interventi di 

salvaguardia della laguna aveva 

previsto 15 ML/anno; in tutto 40 

ML/anno di sola manutenzione 

programmata. 

● Il Provveditore Linetti (Audizione 

Camera 2018),  aveva dichiarato che 

per la gestione e per la manutenzione 

delle opere, sarebbero serviti 

complessivamente 100 ML/anno:  

25  utenze e servizi 

20  personale 

15  manutenzione ordinaria 

40  manutenzione programmata 

  (di cui 25 MoSE + 15 laguna) 

 

 

18. 
COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

 

 

(GdL)  

Nessun commento 

 

 

 

19. 
DECADENZA DEI COMMISSARI 

AMMINISTRATORI DEL CVN  

 

 

 

(GdL)  

Nessun commento 

 

 

 

20. 
COMPITI DEL COMMISSARIO 

LIQUIDATORE 
 

Dopo MoSE AGGIUNGERE: 

comprensive degli impianti e della 

strumentazione di previsione meto-

marina (control room) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ opportuno ribadire che il CVN ha 

allestito un centro presso l’Arsenale di 

Venezia (control room) per la 

previsione delle maree e dei parametri 

meteoidrologici-idraulici indispensabili 

per la gestione dei livelli d’acqua in 

Laguna. 

 

(GdL)  

● Proposta condivisibile 

● Che la "control room" debba 

essere presa in carico dal 

commissario liquidatore e debba 

essere completata e messa in 

esercizio unitamente alle rete ti 

telemisura meteo-ambientele, appare 

cosa scontata essendo indispensabile 

per il funzionamento del MoSE.  

● I compiti del Commissario 

liquidatore  sono: a) completare i 

lavori, b)  sciogliere il CVN e c) 

consegnare il MoSE all'Autorità.  

● A questo proposito, sorge il 

problema dei collaudi. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

21. 
POTERI DEL COMMISSARIO 

LIQUIDATORE 
 

 

  (GdL)  

● Per i lavori, dipende dal 

Commissario straordinario Spitz. 

●  L'attività del commissario 

liquidatore  deve concludersi entro 

18 mesi  dalla presa in carico del 

MoSE da parte dell'Autorità (quindi 

dopo tutti i collaudi). 

● Se l'onere dei collaudi dovesse 

restare in capo al Commissario 

liquidatore, la presa in carico del 

MoSE da parte dell'Autorità,  

potrebbe venire molto ritardata. 

 

 

22. 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 

Al novellato art. 4 della legge 

798/1984 si propone di CASSARE 

al comma 3 le parole: 

approva il piano degli interventi 

nell’ambito della 

Laguna di Venezia e 

 

 

 

 

La pianificazione degli interventi 

(misure strutturali e non strutturali) 

riguardanti la salvaguardia della 

Laguna di Venezia il suo bacino 

scolante e il mare antistante spetta ai 

piani di gestione redatti dall’Autorità di 

bacino distrettuale delle Alpi Orientali 

ed aggiornati ogni sei anni. La nuova 

Autorità della Laguna deve dare 

attuazione a tali misure mediante 

interventi programmati di dettaglio 

 

(GdL)  

● Proposta NON condivisibile  

● E’ una decisione politica, pertanto 

non appare sindacabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 
FINANZIAMENTO 

COMPLETAMENTO E MESSA IN 

SERVIZIO MoSE 
 

 

 
(GdL)  

● A tal fine verranno destinati 

avanzi di cassa e somme già stanziate 

e non spese. 

●  Il provveditore Linetti (Audizione 

Camera 2018) aveva dichiarato che i 

lavori di completamento, messa in 

servizio e riparazione del MoSE, 

sarebbero stati coperti da somme già 

stanziate, ma non utilizzate e che 

potendo disporne,  non sarebbero 

stati necessari altri finanziamenti per 

concludere il MoSE, fare la prima 

manutenzione e avviarlo all'esercizio 

provvisorio. 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

24. 
SITI SOTTO TUTELA UNESCO 

 

Dopo le parole sotto la tutela 

dell’UNESCO, si propone di 

inserire le seguenti parole: 

l’Autorità svolge il ruolo di 

segreteria tecnica per il 

coordinamento delle azioni in capo 

ai diversi enti per la gestione del 

sito IT 394 Venice and its Lagoon  

 

 

Anche per sostenere la logica della 

presenza dei commi 24, 25, 26              

- riguardanti specificatamente un 

impianto di deposito GPL - in questo 

contesto normativo, si propone di 

prevedere un ruolo dell’Autorità nella 

gestione del sito Unesco IT 394 Venice 

and its Lagoon. 

(GdL)  

● Proposta NON condivisibile 

● Bene a) la riserva generica riferita 

al rilascio delle autorizzazioni nei siti 

sotto tutela b) inopportuno il 

richiamo agli impianti di stoccaggio 

GPL (sono casi particolari) 

● In linea di principio, i casi singoli 

(che non hanno interesse generale) 

vanno esaminati come tali. 

● Appare inopportuno attribuire 

altre incombenze all'Autorità 

(segreteria tecnica Unesco ... ) . 

 

 

24. A)  

24. B) 

Si propone di sostituire le parole 

impianti di stoccaggio GPL con le 

parole: 

impianti costieri di deposito GPL 

 

L’impianto di Chioggia non è un 

deposito “di stoccaggio”, bensì un 

deposito “commerciale”. 

GdL)  

● Proposta NON condivisibile.     

 ●  Il capo b) del comma 24 (depositi 

GPL) andrebbe soppresso. 

 

 

25. 
SITI SOTTO TUTELA UNESCO 

INEFFICACIA DELLE 

AUTORIZZAZIONI  

 

 (GdL)  

● Ricognizione delle autorizzazioni 

rilasciate nei siti sotto tutela 

UNESCO 

● Dichiarazione di inefficacia delle 

autorizzazioni  assentite. 

● Determinazione degli indennizzi 

 

 

26. 
SITI SOTTO TUTELA UNESCO 

INDENNIZZI 

 

 (GdL) 

Nessun commento 

 

 

 

27. 
NATANTI A MOTORE 

 

 

 (GdL) 

Nessun commento 
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COMMA 

 

 

MODIFICA PROPOSTA 

(da Rusconi, Casarin & C.) 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA  

(proposta da Rusconi Casarin & C.) 

 

 

OSSERVAZIONI GdL MoSE 

(Ordine degli Ingegneri di VE) 

 

 

28. 

NUOVO 

DELEGA AL GOVERNO 

 

Si propone di inserire un comma 

recante delega al Governo per un 

provvedimento: 

●  di riforma delle funzioni e della 

composizione della Commissione 

di Salvaguardia di cui all’art. 5 

della legge 171 del 16 aprile 1973; 

●  di soppressione degli organismi 

Corila e Ufficio di Piano che hanno 

esaurito i loro compiti istitutivi; 

●  per un testo unico aggiornato e 

coordinato della normativa speciale 

per Venezia, anche verificando la 

coerenza con il quadro normativo 

presente e la sua utilità attuale. 

 

E’ opportuna una ricognizione della 

normativa speciale per Venezia ancora 

vigente ed effettivamente operativa 

finalizzata alla redazione di un testo 

unico.  

Prioritariamente i Ministri 

dell’ambiente e dei Beni culturali 

dovrebbero ridefinire funzioni e 

composizione della Commissione di 

Salvaguardia, di cui all’art. 5 della 

legge 171/1973, e sopprimere gli 

organismi che non svolgono più 

funzioni. 

(GdL)  

● Proposta condivisibile 

 

 


