NEWS dal Consiglio di Bacino Veronese

COLLETTORE DEL GARDA, AVVIATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA ATO
BRESCIANA E VERONESE NELLA SEDUTA DEL COMITATO ISTITUZIONALE

VERONA, 15 SETT – Con la riunione del Comitato Istituzionale del 7 settembre 2017 si è dato
avvio ufficialmente al protocollo di intesa tra il Consiglio di Bacino Veronese e l’Ufficio d’Ambito di
Brescia per il coordinamento delle attività di programmazione e controllo dell’intervento di
riqualificazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda.
Gli enti di ambito sottoscrittori costituiscono così il tavolo tecnico per la condivisione di ogni
attività tecnica e amministrativa funzionale alla sottoscrizione di un accordo di programma
con il Ministero dell’Ambiente e le Regioni Lombardia e Veneto per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione infrastrutturale del lago di Garda. Il tavolo tecnico sarà costituito
da rappresentanti dei due Enti di Ambito sottoscrittori e sono invitati a partecipare, secondo
necessità, la Regione del Veneto, la Regione Lombardia e rappresentanti delle società di gestione
interessate.
Tempi, interventi, spese. Il tavolo tecnico si prefigge di definire in modo congiunto il quadro
unitario dell’intervento complessivo, articolato in lotti funzionali e coerenti con lo sviluppo di
realizzazione del progetto sull’intero territorio gardesano, individuando per ciascuno di essi il
cronoprogramma di realizzazione e il quadro economico di spesa con il concorso del contributo
ministeriale fino a concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro.
Coordinamento, monitoraggio, informazione e controllo sull’accordo di programma. Il tavolo
tecnico, che sin riunirà periodicamente negli uffici degli Enti d’Ambito, secondo necessità, assume
inoltre il coordinamento di ogni attività propedeutica alla stipula dell’accordo di programma con le
Regioni interessate e con il Ministero dell’Ambiente. Inoltre definisce il coordinamento di ogni
attività di monitoraggio e controllo successiva alla stipula dell’accordo di programma che favorisca
il completamento delle fasi di progettazione e di realizzazione delle opere nei tempi stabiliti e la
necessaria circolazione delle informazioni tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

