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Oggetto n. 4: Nuova Convenzione tra Agenzia Interregionale per il Po e Amministrazione 
Provinciale di Rovigo per la gestione ed il coordinamento del Servizio di Piena.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA  GIUNTA  PROVINCIALE
Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 245/52578 del 30/10/2012 è stata approvata la convenzione 
regolante i rapporti tra AIPo e la Provincia di Rovigo per la gestione ed il coordinamento del servizio di 
piena nel circondario idraulico di Rovigo, demandando al Dirigente competente l'adozione di tutti gli 
atti conseguenti, in particolare l'approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia Interregionale 
per il Po;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3488  del  05/11/2012  e con  Deliberazione  del  Comitato  di 
Indirizzo di AIPo del 9/02/2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra Provincia di Rovigo e 
A.I.Po  per  la  gestione  ed  il  coordinamento  del  servizio  di  piena,  volto  a  garantire  la  vigilanza  e 
monitoraggio  delle  opere  di  difesa  idraulica  del  fiume  Po  in  Provincia  di  Rovigo,  da  attuarsi  al 
raggiungimento delle soglie e dei livelli di criticità lungo l'asta del fiume Po;

- la convenzione sopra citata, rep int n. 2975 del 20/11/2012, ha durata biennale, in via sperimentale;

- il periodo sperimentale trascorso ha consentito di valutare il buon andamento dell'attività, come anche 
l'adempimento  degli  obblighi  assunti  dalle  parti,  pur  essendo  necessario  il  costante  monitoraggio 
dell'andamento del servizio stesso;

-anche la collaborazione tra le due Amministrazioni nella fase di formazione dei volontari di protezione 
civile prevista nella convenzione, che tuttora prosegue, ha dato un esito positivo;

– i  Soggetti  sottoscrittori  hanno convenuto di  confermare  la  convenzione per  ulteriori  cinque 
anni, mediante sottoscrizione di una nuova convenzione;

la scadenza prevista per il 20/11/2014 cade tuttavia  in un periodo delicato dal punto di vista idrologico 
per cui, tenuto conto delle procedure ed ai sensi del disposto art. 16 della convenzione rep int. 2975, il 
direttore di AIPo, con nota del 29/04/2014 ha proposto il  rinnovo con urgenza, estendendo la durata 
della convenzione a 5 anni, alle stesse condizioni operative;

Considerato che il Servizio di piena è l'attività tecnica che si attiva quando si preveda l'instaurarsi di 
condizioni idrometriche-interessanti parti del reticolo idrografico in gestione di AIPo- tali da richiedere 
costanti  monitoraggio  e  attenzione,  le  cui  modalità  sono  proporzionate-oltre  che  alla  dinamica 
dell'evento-alla  specificità  del  rischio potenziale  individuato negli  strumenti  di  pianificazione e alla 
rilevanza delle opere idrauliche di difesa presenti sul reticolo stesso;

Che l'organizzazione del  Servizio di  Piena si pone come necessario riferimento per  la  redazione dei 
Piani Provinciali di Emergenza e, per il loro tramite, dei livelli di pianificazione locale, nella rispettiva 
articolazione che tratta il Rischio Idrogeologico;

Che esso prevede una costante verifica del livello di allertamento attivato e delle eventuali problematiche 
che dovessero emergere, del raccordo delle risorse impiegate,  curando la tempestiva informazione tra i 
soggetti e gli enti interessati;

Che l'accordo risulta particolarmente utile in emergenza, anche in relazione all'apporto del Volontariato 
di Protezione Civile, adeguatamente organizzato e specificamente preparato, con i relativi mezzi;

Che, a tal fine, risulta necessario predisporre percorsi formativi del Volontariato, per :

- sviluppare l'attività di prevenzione dei rischi ed il monitoraggio sul campo;

garantire la completa informazione sulle azioni da svolgere nei momenti d'emergenza;

-  finalizzare  ai  temi  del  rischio  idraulico  la  capacità  operativa  dei  Volontari  riconosciuti  dalle 
competenti strutture regionali di protezione civile;



Considerato altresì che lo stato di rischio idraulico e idrogeologico del territorio italiano negli ultimi 
anni è accresciuto in maniera consistente, in conseguenza della inadeguatezza delle risorse economiche 
destinate alla realizzazione di interventi strutturali di prevenzione e mitigazione del rischio, oltre che 
alla mancata manutenzione del reticolo idrografico urbano e secondario; tutta la Provincia di Rovigo è 
soggetta al rischio idrogeologico e idraulico che deve essere fronteggiato con idonee strutture e mezzi;

Che, previo consenso delle parti, è stata inserita una clausola nella nuova convenzione la quale stabilisce 
che, per i motivi sopra specificati, la nuova convenzione subentra  e sostituisce ad ogni effetto quella 
precedentemente sottoscritta tra Provincia ed AIPo in data 20/11/2012 ;

Dato atto che il contenuto della convenzione è stato concordato con le Organizzazioni di volontariato del 
territorio e oggetto di confronto con le amministrazioni comunali;

– Che i Comuni hanno aderito con presa d'atto alla convenzione e vi partecipano, adeguando le 
strutture al coordinamento necessario, come previsto nella norma generale e dettagliato in convenzione;

Che l'A.I.Po,  nell'ambito del  servizio di  piena,  svolge il  ruolo di  Presidio Territoriale  Idraulico,  sui 
tronchi fluviali di competenza, coordinandosi, per la gestione del servizio stesso, con le altre componenti 
del Sistema di Protezione Civile, tra le quali gli enti locali ed il volontariato;

– Che il servizio di vigilanza alle arginature di Po, nel circondario idraulico di Rovigo si svolge 
con  riferimento ai  Presidi  Territoriali  Idraulici  di  Polesella,  Porto Viro,  Taglio  di  Po e Porto Tolle, 
individuati quali punti di raccolta del Volontariato di Protezione Civile;

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ha approvato gli indirizzi 
operativi  per  la  gestione organizzativa  e funzionale  del  sistema  di  allertamento nazionale,  statale  e 
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

Richiamata la convenzione rep. n.2928 del 08/08/2012 tra la Provincia di Rovigo ed i Comuni  per la 
gestione associata di servizi e funzioni in materia di protezione civile;

Richiamate  altresì  la  convenzioni  stipulate  nel  2010  con  tutte  le  Organizzazioni  di  volontariato  di 
protezione civile operative della Provincia di Rovigo, disciplinanti la collaborazione per le attività in 
materia, per lo sviluppo del programma provinciale di previsione e prevenzione;

Richiamate :

- L.R.V. 11/2001;

- L. 225/1992;

- L. 100/2012;

- L. 677/1996;

– - R.D. n. 2669/1937;

Visto  il  parere favorevole espresso di  regolarità   tecnica rilasciato dal  Dirigente dell’Area 
Attività Produttive  in data  06.06.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di considerare le premesse parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento;



2) di approvare la nuova convenzione regolante i rapporti tra  AIPo e la Provincia di Rovigo per la 
gestione e il  coordinamento del  servizio di  piena  nel  circondario idraulico di  Rovigo,  come da 
schema allegato al presente atto;

3) di  stabilire  che  la  suddetta  convenzione  avrà  durata  di  cinque  anni  dalla  sottoscrizione  e 
subentra e sostituisce ad ogni effetto quella precedentemente sottoscritta;

4)  di  demandare  al  Dirigente dell'Area  Attività  Produttive l'adozione  di  tutti  gli  atti  inerenti  e 
conseguenti;

5) di dare atto che la sottoscrizione della convenzione non comporta alcun onere economico;

6) di trasmettere la presente deliberazione ad AIPo- sede di Parma e Ufficio Operativo di Rovigo, 
alla Prefettura – UTC di Rovigo, nonché alla Regione Veneto- Unità di Progetto Protezione Civile;

7) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio Provinciale 
ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento 
venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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