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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0889/2011, presentata da Stefania Giro, cittadina italiana, sulla 
costruzione del porto turistico nella città di Rovigo (Italia) e sui finanziamenti 
europei

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene un uso non corretto di presunti finanziamenti europei nell'ambito della 
costruzione di un porto turistico nella città di Rovigo. Ad oggi, il porto sarebbe 
semiabbandonato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Le osservazioni della Commissione

I servizi della Commissione hanno chiesto all'autorità di gestione del programma della 
regione Veneto per il periodo 2000-2006 di verificare la situazione reale del progetto in 
questione e la conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione.

L'autorità di gestione ha confermato che il progetto è stato regolarmente eseguito sulla base 
del progetto definitivo, che è stato controllato dai servizi competenti e, di conseguenza, 
certificato nell'ambito del programma della regione Veneto per il periodo 2000-2006.

Con certificato del 30 giugno 2009, l'ufficio tecnico del comune di Rovigo ha dichiarato 
utilizzabile nella sua interezza l'opera realizzata, certificando in particolare che i moli 
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d'imbarco, l'edificio denominato 'club house' e l'hangar per mettere al riparo le imbarcazioni 
sono stati correttamente eseguiti nel rispetto del progetto definitivo approvato.

Occorre specificare quanto segue:

- gli scali di alaggio delle imbarcazioni non sono stati costruiti in quanto non erano 
compatibili con la pendenza del sito, elemento non prevedibile in fase di progettazione. La 
modifica è stata approvata con una variazione del progetto che prevede l'impiego di una gru in 
sostituzione degli scali. L'acquisto della gru non era stato inserito nel progetto, in quanto il 
costo non era ammissibile nel quadro del DOCUP Veneto 2000-2006. Il comune di Rovigo ha 
informato l'autorità di gestione che la gru è stata acquistata direttamente dal gestore del sito;

- per quanto riguarda l'hangar: in effetti, durante l'elaborazione del progetto (fase preliminare 
e definitiva) era stata prevista una maggiore superficie coperta. L'ipotesi è stata accantonata in 
occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, per limitazione del bilancio;  

- il numero di pontili realizzati coincide con il progetto. Una variazione al progetto ha infatti 
modificato il modo di accesso ai moli, utilizzando un solo accesso anziché i tre previsti;

- nel progetto non era stata inclusa alcuna illuminazione pubblica;

- il portale d'ingresso: non è stato installato a seguito di una richiesta ufficiale del comune, 
vista l'intenzione della società Interporto di Rovigo di costruire un parcheggio nella zona 
vicina all'ingresso.

Infine, per quanto riguarda la gestione della struttura, il 6 luglio 2009 il comune di Rovigo ha 
pubblicato una gara d'appalto per la concessione in gestione della struttura. Data l'assenza di 
offerte, il comune ha assegnato la gestione del sito a un'associazione senza scopo di lucro di 
canoisti. Alla fine del 2011, il comune ha deciso di inserire anche il circolo nautico Porta 
Mare, nell'intento di aumentare la capacità di accoglienza e turistica del progetto realizzato.

Conclusione

Sulla base delle informazioni di cui sopra, la Commissione non può dare seguito alla richiesta 
del firmatario."


