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PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA ARTIFICIALE MARITTIMA CON
FINALITÀ NATURALISTICHE AL LARGO DELLA COSTA DI BIBIONE
L’anno ___________, il giorno _________________, del mese di _______________________, tra le parti
sono nominate:
x Provincia di Venezia, rappresentata da ______________________
x Ufficio Regionale del Genio Civile di Venezia, rappresentato da ________________________
x Società Bibione Mare S.p.a, rappresentata da _____________________
x Associazione Sportiva e Dilettantistica Sea Sporting Portobaseleghe, rappresentata da _____
x Associazione di Pesca Sportiva e Dilettantistica Martin Pescatore, rappresentata da ________
x Associazione Sportiva e Dilettantistica Sferasub, rappresentata da ______________________
PREMESSO
-

-

-

-

-

che la Provincia di Venezia ha predisposto una prima idea di progetto denominato “Bibione ed il
mare”, volto alla realizzazione di una barriera artificiale al largo delle coste di Bibione per la tutela
della fauna ittica e per lo sviluppo di attività turistico e ricreative;
con Informativa della Giunta Provinciale di Venezia n. 2011/167 del 21.09.2011 è stato preso atto
del progetto denominato “Bibione e il mare” di cui al punto precedente;
che da tempo la Provincia di Venezia ha valutato l’interesse per le aree marine denominate “tegnue”
soprattutto quale area di rifugio e di sviluppo di molte specie ittiche, anche di interesse commerciale,
che frequentano le aree lagunari veneziane durante il periodo primaverile ed estivo;
che tra gli indirizzi del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di
Venezia (approvato con D.C.P. n. 10 del 22.01.2009) vi è la tutela degli habitat tipici lagunari, come
le praterie di fanerogame marine e gli habitat essenziali delle specie di interesse alieutiche;
che l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Venezia ha accumulato una notevole esperienza
progettuale per la realizzazione di barriere artificiali in mare volte a ricreare le condizioni idonee alla
riproduzione e al rifugio di numerose specie ittiche, con funzioni bio-ecologiche del tutto analoghe a
quelle delle aree naturali denominate “tegnue”;
che l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Venezia ha espresso la disponibilità a concedere a titolo
oneroso alla Provincia di Venezia un tratto di mare di circa 50 ettari al largo delle coste di Bibione
per la realizzazione di una barriera artificiale con scopo naturalistico.

Quanto sopra premesso, tra le parti sopra indicate si conviene quanto segue:
1. Finalità.
Il presente protocollo costituisce un atto di intesa tecnica-amministrativa tra le parti direttamente
coinvolte nella progettazione e nella realizzazione di una barriera artificiale sommersa con finalità
naturalistiche in un’area marittima situata al largo della costa di Bibione.
2. Individuazione delle rispettive attività
- Provincia di Venezia
y Curerà attraverso i propri uffici la predisposizione della documentazione necessaria alla
richiesta di concessione dell’area marittima di circa 50 ettari al largo della costa di Bibione
nella quale realizzare la barriera artificiale con finalità naturalistiche;
y Curerà attraverso i propri uffici la predisposizione della documentazione necessaria alla
richiesta di finanziamento alla Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 15/2007 per la
progettazione e la realizzazione della barriera artificiale con finalità naturalistiche di cui al
Progetto in oggetto;
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y Svolgerà le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione della barriera artificiale con
finalità naturalistiche, affidando le successive fasi progettuali e la direzione lavori al Genio
Civile di Venezia data l’esperienza in tale tipo di opere;
y Effettuerà l’attività di coordinamento per gli studi a carattere biologico e naturalistico di
supporto all’attività progettuale che sarà svolta dall’Ufficio Regionale del Genio Civile;
-

Ufficio Regionale del Genio Civile di Venezia
y Curerà attraverso i propri uffici la predisposizione del progetto definitivo e del progetto
esecutivo per la realizzazione della barriera artificiale con finalità naturalistiche, in
collaborazione con la Direzione regionale Geologia e Georisorse;
y Fornirà il supporto per la redazione dei documenti amministrativi di autorizzazione alla
realizzazione del progetto;
y Predisporrà e adotterà tutti gli ulteriori atti del procedimento di realizzazione dell’opera non
specificatamente assegnati con il presente atto alla Provincia di Venezia.

-

Società Bibione Mare S.p.a., Associazione Sportiva e Dilettantistica Sea Sporting
Portobaseleghe, Associazione di Pesca Sportiva e Dilettantistica Martin Pescatore, Associazione
Sportiva e Dilettantistica Sferasub.

y Forniranno il supporto tecnico e logistico per l’effettuazione delle indagini a carattere
biologico e naturalistico con il coordinamento della Provincia di Venezia;
y Forniranno il supporto tecnico e la collaborazione durante le fasi di elaborazione dei documenti
progettuali;
y Cureranno la gestione dell’area a seguito di un provvedimento di affidamento a titolo oneroso
da parte della Provincia di Venezia.

3.

4.

5.

6.
7.

Tutte le parti si impegnano a effettuare un continuo scambio di informazioni, dati e documenti
inerenti la realizzazione del progetto.
Tempi
Ciascun Ente si impegna a sviluppare entro 60 giorni dalla sottoscrizione le azioni di propria
competenza, come sopra definite, perlomeno fino ad un livello di progettazione preliminare.
La Provincia di Venezia convocherà le riunioni di coordinamento delle attività ogniqualvolta ritenuto
necessario. Le parti potranno concordare deroghe motivate al termine sopra stabilito.
Responsabilità
La responsabilità del procedimento è assegnata alla Provincia e alla Regione del Veneto, per le parti
di rispettiva competenza.
Nell’esecuzione dei lavori in oggetto i soggetti interessati si obbligano ad osservare le disposizioni di
cui al presente atto, nonché la vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di lavori
pubblici e di tutela dell’ambiente.
Finanziamento
La spesa prevista verrà erogata alla Provincia di Venezia previa verifica tecnica da parte degli uffici
della Direzione regionale Geologia e Georisorse, su presentazione di idonea documentazione
contabile, sulla base di stati d’avanzamento lavori.
Esecutività
Il presente accordo diverrà esecutivo una volta firmato dalle parti.
Controversie
La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente atto è
demandata alla competenza del foro di Venezia.

