
COMUNE DI VICENZA

Protocollo d’Intesa 
per gli interventi di pulizia 
nei corsi d’acqua cittadini

per gli anni 2017-2018-2019

tra

il Comune di Vicenza

la Regione del Veneto-Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

la società Valore Ambiente s.r.l.
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PREMESSO

che Legge Regionale n. 8 del 12.05.2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”
ha individuato dieci comprensori di bonifica e che nel territorio del Comune di Vicenza sono
assegnate ai comprensori n°4 e n°7 le opere idrauliche, di bonifica, di manutenzione e polizia
idraulica dei corsi d’acqua naturali pubblici non classificati;

che il D.Lgvo 3 aprile 2006, n.152 (Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei Rifiuti e di
Bonifica dei Siti inquinati”) e la L.R. 21.1.2000, n. 3, stabiliscono la competenza dei Comuni
nella  gestione dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento  in  regime  di
privativa, considerando come rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio
anche i rifiuti giacenti sulle rive dei corsi d’acqua;

che, come individuato dalla  deliberazione di  Giunta regionale del 23.10.2007 n. 3309, così
come modificata dalla deliberazione del 31.03.2009, n. 793, nel caso di abbandono di rifiuti
urbani e assimilati sulle rive dei corsi d’acqua o di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in
esse  trasportati,  che  non  siano  di  impedimento  al  regime  idraulico  del  corso  d’acqua
interessato, è il Comune l’autorità competente alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;

che il Comune di Vicenza è attraversato dai fiumi Bacchiglione, Retrone e Astichello, facenti
parte della rete idrografica primaria in gestione e tutela della Regione  Veneto tramite l'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza e da numerosi altri corsi d’acqua pubblici, appartenenti alla
rete idrografica minore gestiti dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;

che al Consorzio Alta Pianura Veneta, con convenzione annuale, la Regione Veneto – Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza affida, per consolidata prassi e verso rimborso della spesa,
lavori di sfalcio, recupero e smaltimento periodico della vegetazione in alveo (alghe) del fiume
Retrone tra località Olmo e Borgo Berga;

che, in base alla deliberazione regionale 31.03.2009, n. 793, è ancora il Comune il soggetto
istituzionalmente competente alla rimozione e alle successive  fasi  di  smaltimento  dei rifiuti
costituiti  da  carogne  e/o  carcasse  di  animali,  ai  sensi  della  disciplina  speciale  di  cui  al
Regolamento CE n. 1774/2002 del 3.10.2002.

Tutto ciò premesso, costituente anche inquadramento giuridico che regola i rapporti in materia tra i
firmatari del presente atto;

RILEVATO 

che è auspicabile un’azione congiunta tra gli  Enti Locali e gli Enti preposti  alla gestione e
sicurezza idraulica dei corsi d’acqua che interessano la città e il territorio comunale di Vicenza;

che  la  pulizia  delle  rive  e  dell’alveo  dei  corsi  d’acqua  cittadini  costituisce  una  necessità
impellente  e  si  inserisce  nel  più  ampio  obiettivo  di  tutela  e  miglioramento  della  qualità
ambientale dell’intero ecosistema acquatico e cittadino in generale;

che  l’accumulo  dei  rifiuti  abbandonati,  oltre  a  rappresentare  un  rischio  ambientale,  può
compromettere  la  tutela  igienico-sanitaria  della  cittadinanza, come nel  caso delle  morie  di
fauna ittica che si verificano, in particolare, nel periodo estivo;

che la società Valore Ambiente s.r.l., pur non disponendo attualmente di idonee attrezzature
per la raccolta dei rifiuti depositati nell’alveo dei corsi d’acqua cittadini e nei tratti di sponda più
distanti dalla sede stradale, si impegna a collaborare agli obiettivi proposti;

2



CONSIDERATA

la  positiva e soddisfacente collaborazione instaurata sin dall'anno 2000, con la Regione del
Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta e con la società Valore Ambiente s.r.l., per la rimozione dei materiali accumulati in aree
fluviali, alcune di particolare interesse ambientale e paesaggistico in quanto ricadenti all’interno
del Centro Storico della città di Vicenza;

la necessità che la Regione del Veneto-Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, il Consorzio
di Bonifica Alta Pianura Veneta e Valore Ambiente s.r.l., collaborino con il Comune di Vicenza
nelle  attività di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia dei corsi
d’acqua cittadini,  secondo le modalità indicate all’art. 2 del presente Protocollo d’intesa,  nel
rispetto delle rispettive competenze; 

l’opportunità  di  procedere  all’aggiornamento  e  al  rinnovo  del  Protocollo  d’intesa  per  gli
interventi di pulizia nei corsi d’acqua cittadini relativo agli anni 2014-2015-2016, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 12, P.G.N. 5191 del 28/01/2014 ;

la necessità di sensibilizzare i cittadini e di procedere alla repressione degli abusi;

PRECISATO

che per l’attività di raccolta, trasporto, recupero  e smaltimento dei rifiuti  urbani e dei rifiuti
assimilati giacenti sulle rive dei corsi d’acqua o galleggianti sulle acque superficiali, o in esse
trasportati, esclusi i casi in cui detti rifiuti siano di impedimento al regime idraulico del corso
d’acqua interessato, il Comune di Vicenza si avvale della collaborazione degli Enti sottoscrittori
del presente Protocollo, secondo le modalità descritte negli articoli che lo compongono;

TRA

l’Amministrazione Comunale di Vicenza

la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza

il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

la società Valore Ambiente s.r.l.

rappresentati come sotto riportato,

per il Comune di Vicenza, c.f. 00516890241, il Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio
e Igiene, dott. Danilo Guarti

per la Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, c.f. 80007580279, il Direttore
ing. Mauro Roncada

per  il  Consorzio   di  Bonifica  Alta  Pianura  Veneta,  c.f.  92021070237,  il  Direttore  dott.  ing.
Gianfranco Battistello

per Valore Ambiente s.r.l., c.f. 03004930248,  il Direttore ing. Ruggero Casolin 

si concorda quanto segue:
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Art. 1
Individuazione ambiti di competenza

Nell’ambito  del  territorio  comunale,  collaboreranno  alla  raccolta  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati
giacenti sull’alveo e sulle sponde inclinate dei corsi d'acqua i seguenti enti:

1. la Regione Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza – per gli interventi  relativi ai
fiumi Retrone, Bacchiglione e Astichello, che vi provvederà esclusivamente mediante imprese
appaltatrici  nell’ambito degli affidamenti dei lavori per le manutenzioni di competenza;

2. il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per gli interventi relativi ai corsi d’acqua della rete
idrica minore di competenza, che vi provvederà con propri mezzi e personale o mediante
imprese  appaltatrici  nell’ambito  degli  affidamenti  dei  lavori  per  le  manutenzioni  di
competenza.

3. Valore Ambiente s.r.l. per le successive operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti con
propri mezzi e operatori.

4. Il Comune di Vicenza, Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio per il coordinamento,
le verifiche e le trasmissioni di segnalazioni agli altri enti ai fini della rimozione immediata di
cui al successivo art. 6.

Art. 2
Effettuazione degli interventi

Le operazioni di raccolta dei rifiuti avverranno nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria dei
corsi  d’acqua  che  annualmente  vengono  programmati  dall'Unità  Organizzativa  Genio  Civile
Vicenza e dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
Tali operazioni saranno effettuate almeno due volte l’anno, salvo oggettiva impossibilità legata a
carenza di finanziamenti.
Nei periodi non coincidenti con gli appalti di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, si potrà
attivare la procedura di cui al successivo art. 6.

Art. 3
Modalità degli interventi di raccolta, deposito preliminare e smaltimento dei rifiuti

a) I materiali rinvenuti in alveo e sulle sponde dei corsi d’acqua da parte dall'Unità Organizzativa
Genio  Civile  Vicenza  o  dal  Consorzio  di  Bonifica  Alta  Pianura  Veneta,  o  da  loro  ditte
appaltatrici,  saranno da questi enti accumulati  in  punti predeterminati  delle  sponde e, previ
accordi  preliminari  che  possono  prevedere  anche  il  posizionamento  di  scarrabili,  saranno
successivamente raccolti e trasportati a cura della società Valore Ambiente s.r.l.  con propri
mezzi e operatori. Lo smaltimento dei rifiuti avverrà a cura di Valore Ambiente s.r.l. secondo le
procedure stabilite dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., in particolare dall’art.183 comma
1 lettera m), e in ogni caso dovranno essere allontanati dal luogo in cui si effettuerà il deposito
temporaneo prima dell’instaurarsi di problemi di natura igienico-sanitaria.

b) Nel caso di rifiuti pericolosi e di carogne/carcasse di animali che non possono essere trasportati
e/o  smaltiti  da  Valore  Ambiente  s.r.l.,  l’Azienda  provvederà  al  loro  trasporto  e  successivo
smaltimento con il ricorso a ditte autorizzate e i relativi oneri saranno sostenuti dal Comune di
Vicenza.

Art. 4
Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua

Restano a carico della Regione Veneto-Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza- e del Consorzio
di  Bonifica  Alta  Pianura  Veneta la gestione e la  manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi
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d’acqua pubblici di rispettiva competenza che interessano il territorio amministrativo del Comune di
Vicenza, nonché la rimozione di ostacoli al regolare deflusso degli stessi.
Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta comunicherà preventivamente al Comune di Vicenza
gli interventi di sfalcio programmati in prossimità delle griglie posizionate sui corsi d'acqua di sua
competenza e date in gestione a Valore Città AMCPS s.r.l., al fine di evitare occlusioni delle stesse
a seguito, ad esempio, di precipitazioni.

Art. 5
Rimborso spese

Per l'esecuzione della  raccolta  dei  rifiuti descritta  nei  precedenti  articoli  il  Comune di  Vicenza
provvederà ad un rimborso spese a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Tale
rimborso non potrà eccedere quanto stanziato nel bilancio comunale di previsione, ovvero euro
2.000,00 (duemila)  annui, fatti  salve eventuali maggiori disponibilità  derivanti dall'erogazione di
fondi regionali di cui al D.G.R.V. N° 793/2009 e fatte salve eventuali maggiori spese derivanti da
interventi richiesti dal Comune di Vicenza ai sensi del successivo art. 6. Il Comune provvederà alla
liquidazione delle spese a fronte della presentazione di nota spese del Consorzio di Bonifica con
dettagliato prospetto degli interventi eseguiti nel corso dell’anno, unitamente a documentazione
fotografica e definizione degli oneri sostenuti. Tale documentazione e quella di cui al successivo
art. 6, sarà trasmessa dal Comune di Vicenza alla Regione Veneto per la richiesta di erogazione di
fondi regionali come previsto da D.G.R.V. N° 793/2009.

Art. 6
Interventi di rimozione immediata di rifiuti

Gli Enti firmatari, qualora  individuassero o ricevessero segnalazioni di rifiuti abbandonati nei corsi
d’acqua,  comprese carogne/carcasse di animali,  si  impegnano a coordinarsi  sollecitamente tra
loro.  Il  Comune di  Vicenza valuterà  la  consistenza di  quanto  segnalato e  potrà  richiedere  al
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, per gli ambiti di sua competenza, e a Valore Ambiente
s.r.l., l'attivazione di una procedura di rimozione immediata con le stesse modalità operative di cui
all'art. 3.
I  costi  sostenuti  dal  Consorzio  di  Bonifica  Alta  Pianura  Veneta  per gli  interventi  di  rimozione
immediata  saranno  liquidati  dal  Comune  di  Vicenza  previa  presentazione della  relativa  nota
spesa/fattura  corredata  da  dettagliato  prospetto  degli  oneri  e  della  relativa  documentazione
fotografica. 

Art. 7
Rilievo degli scarichi abusivi

Gli  Enti  firmatari  si  impegnano a segnalare al Comune di  Vicenza gli scarichi  di acque reflue
provenienti  da insediamenti  civili  o  produttivi  che immettono direttamente  nei  corsi  d’acqua in
violazione della vigente normativa.

Art. 8
Inquinamento dei corsi d’acqua

Il  presente  accordo  non  è  operante  nei  casi  di  inquinamento  dei  corsi  d’acqua  derivanti
dall’immissione di rifiuti liquidi o di acque di scarichi fognari, per i quali si rimanda all’intervento
delle  Amministrazioni competenti.
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Art. 9
Durata del Protocollo d’Intesa

Il presente Protocollo ha durata triennale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Esso potrà
essere disdetto da ognuno dei sottoscrittori mediante comunicazione scritta inviata almeno tre
mesi prima dalla data fissata per la cessazione dei rapporti. 

Art. 10
Azione di sensibilizzazione

Il  Comune di Vicenza si  impegna per un’azione di sensibilizzazione e repressione degli  abusi
contro il sistema idrografico cittadino volta a migliorare la tutela di un bene ambientale prezioso e
insostituibile qual è l’acqua.

Art. 11
Disposizioni finali

Il  presente Protocollo d’intesa, dopo la sua sottoscrizione sarà trasmesso a tutti gli enti aderenti
per la sua attuazione. 

Vicenza, 15 febbraio 2017

per l’Amministrazione Comunale di Vicenza
il Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene

Danilo Guarti
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

per la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
il Direttore

ing. Mauro Roncada
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

per il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
il Direttore

dott. ing. Gianfranco Battistello
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

per Valore Ambiente s.r.l.
il Direttore 

f.to ing. Ruggero Casolin
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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