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PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

il Ministero della Difesa,

rappresentato dal _____________________________________

il Ministero della Cultura (MIC),

rappresentato dal _____________________________________

il Comune di Venezia,

rappresentato dal _____________________________________

VISTI

─ la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante “Nuove norme relative alle lagune di Venezia e

di Marano-Grado”, e la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante “Nuovi interventi per

la salvaguardia di Venezia”, ed in particolare l’articolo 3 della stessa legge 798/84 che

prevede  interventi  “per  studi,  progettazioni,  sperimentazioni  ed  opere  volte  al

riequilibrio  idrogeologico  della  laguna,  all’arresto  e  all’inversione  del  processo  di

degrado del bacino lagunare e all’eliminazione delle cause che lo hanno provocato,

all’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati,

delle «insulae» dei centri storici e a porre al riparo gli  insediamenti urbani lagunari

dalle «acque alte» eccezionali,  anche mediante interventi  alle bocche di porto con

sbarramenti  manovrabili  per  la  regolazione  delle  maree”,  nonché  interventi  “per  il

restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all’uso

pubblico”;

─ la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi” e  s.m.i.  ed  in

particolare l’articolo 15 che disciplina gli “Accordi fra le pubbliche Amministrazioni”;

─ la  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  s.m.i.,  recante  “Delega  al  Governo  per  il

conferimento di funzioni e compiti  alle regioni e agli enti locali,  per la riforma della

pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

─ la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante “Misure urgenti per lo snellimento

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
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─ il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi

sull’ordinamento  degli  Enti  locali” e  s.m.i.  ed  in  particolare  l’articolo  34,  il  quale

prevede  che  le  Amministrazioni  Pubbliche  possono  concludere  tra  loro  accordi  di

programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di

intervento  che  richiedono,  per  la  loro  completa  realizzazione,  l’azione  integrata  e

coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni

altro connesso adempimento;

─ il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante “Disposizioni urgenti in materia di

privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei

fondi comuni di investimento immobiliare”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

novembre 2001, n. 410 e s.m.i., in particolare gli articoli 3-bis e 3-ter;

─ il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del

paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.;

─ il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”;

─ il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;

─ l’articolo  535  del  Codice  dell’Ordinamento  Militare,  istitutivo  della  Società  Difesa

Servizi S.p.A.;

─ il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di

esecuzione  ed  attuazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante

«Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle

direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»”,  e  s.m.i.,  fino  all’entrata  in  vigore dei  decreti

attuativi richiamati dagli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

─ il  decreto del Ministro della Difesa di concerto con il  Ministro dell’Economia e delle

Finanze del 10 febbraio 2011 (approvazione dello Statuto della Società “Difesa Servizi

S.p.A.”);

─ il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e s.m.i.;

─ la legge 31 gennaio 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello

Strumento Militare Nazionale”;

─ il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012,  n.  135  con  il  quale  vengono  individuate  le  misure  di  razionalizzazione  del

patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive. In particolare, l’articolo

3, comma 19-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’articolo 34, comma 3, lettera b),

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, ha previsto il trasferimento a titolo gratuito in proprietà, nello

stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova,  al  Comune  di  Venezia,  del  compendio

costituente l’Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero

della Difesa per i suoi specifici compiti istituzionali; 

─ il “Verbale di perimetrazione e delimitazione del compendio dell’Arsenale”, sottoscritto

in  data  6  febbraio  2013,  con  il  quale,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 19-bis,  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., sono state individuate le aree trasferite in

proprietà al Comune di Venezia, a titolo gratuito, tra cui un’aliquota del compendio

costituente  l’Arsenale  di  Venezia,  ad  oggi  utilizzata  dalla  Marina  Militare  che

continuerà a mantenerne l’uso gratuito sine die, fintanto che non vengano riallocate le

attività ivi svolte senza oneri a carico dello Stato;

─ il  decreto  legislativo  28  gennaio  2014,  n.  7,  recante  “Disposizioni  in  materia  di

revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n.

244”;

─ il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della

Difesa in data 7 agosto 2015, “Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti

territoriali  di  una  quota  parte  dei  proventi  della  valorizzazione  o  alienazione  degli

immobili pubblici la cui destinazione d’uso sia stata modificata”;

─ il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (codice dei contratti  pubblici)  Attuazione

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori

nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture;

─ il  decreto del Ministro della Difesa di concerto con il  Ministro dell’Economia e delle

Finanze del 28 marzo 2019 (Atto di Indirizzo della Società Difesa Servizi S.p.A.);

─ la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in data 25 novembre 2019;

─ il decreto del Ministro della Difesa 22 gennaio 2021, concernente la costituzione della

«Task Force Difesa per la valorizzazione immobili, l’energia e l’ambiente»;

─ la lettera prot. n. 528 in data 16 marzo 2021 della Fondazione La Biennale di Venezia,

riguardante la consegna di alcuni fabbricati ed aree ricadenti nell’aliquota dell’Arsenale
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di Venezia, ad oggi utilizzata in uso gratuito sine die dalla Marina Militare;

─ la delibera del Consiglio comunale del Comune di Venezia rep. n. ____________ del

___________ con  la  quale  è  stato  approvato  il  contenuto  del  presente  Protocollo

d’intesa; 

PREMESSO CHE

1. Il  patrimonio immobiliare  del  settore pubblico,  centrale  e territoriale,  costituisce  un

valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, presenta ampie

zone di potenziale valorizzazione e può diventare un fattore di crescita per l’economia.

2. Tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da

un’attività  di  concertazione  istituzionale  e  da  modelli  operativi  finalizzati  al  ritorno

economico  ed  alla  massimizzazione  degli  effetti  che  le  iniziative  di  valorizzazione

possono generare per lo sviluppo dei territori.

3. Il Ministero della Difesa, anche in considerazione della riorganizzazione delle Forze

Armate,  attualmente  in  corso,  considera  di  primaria  importanza  la  migliore

utilizzazione/gestione economica delle infrastrutture militari,  da realizzare attraverso

attività di razionalizzazione della presenza militare e di valorizzazione ai fini di comune

pubblico interesse.

4. Il Comune di Venezia, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, promuove

attività  di  valorizzazione  e  razionalizzazione  del  territorio  al  fine  di  soddisfare  le

esigenze  della  cittadinanza,  nonché  degli  Enti  e  delle  Pubbliche  Amministrazioni

operanti nel proprio territorio, tra cui le Forze Armate, da sempre presenti ed inserite

nel  tessuto  sociale  e  nel  quadro  istituzionale  cittadino.  Inoltre,  è  interessato  ad

iniziative  che  possono  rappresentare  occasione  di  sviluppo  ed  incremento

occupazionale.

5. Il Ministero della Cultura, nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela e valorizzazione,

intende partecipare ai suddetti processi di razionalizzazione e valorizzazione dei beni

di proprietà pubblica ed agevolarli, anche nella considerazione del valore storico, della

peculiarità ed unicità della città di Venezia e del suo patrimonio culturale.

6. L’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività di gestione di beni immobili dello Stato,

promuove intese e accordi con gli Enti Territoriali e Locali al fine di attivare, in modo

sinergico,  processi  unitari  di  razionalizzazione,  ottimizzazione  e  valorizzazione  del
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patrimonio pubblico. Tale processo si realizza in coerenza con gli indirizzi di sviluppo

territoriale,  in  modo  da  costituire,  nell’ambito  del  contesto  economico  e  sociale  di

riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo.

7. Il Ministero della Difesa, unitamente al Comune di Venezia, ha avviato da tempo un

processo  di  razionalizzazione,  riqualificazione  e  valorizzazione  del  patrimonio

immobiliare pubblico, in uso al citato Dicastero, nella città di Venezia.

8. Le iniziative poste in essere mediante i  programmi unitari  e concertati  con gli  Enti

Territoriali e Locali hanno anche la finalità di garantire la razionalizzazione dell’uso dei

beni statali, in coerenza con le norme vigenti in materia.

9. L’Arsenale di Venezia nel suo complesso costituisce un monumento dal valore storico,

architettonico  e  paesaggistico  inestimabile  che fa  parte,  fin  dalla  sua edificazione,

della struttura urbana della città.

10. Il Ministero della Cultura, con il D.M. del 10 agosto 2020 (Rep. n. 396), ha approvato il

Piano Strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» annualità 2020 (somme residue) e

annualità 2021 – 2022, nel  quale è contemplato l’intervento «Arsenale di  Venezia:

Archivio  Storico  delle  Arti  Contemporanee  (ASAC)  –  Restauro  e  riqualificazione

funzionale edifici Comparto Officine e Magazzino del Ferro – Primo stralcio» per un

importo di 20 milioni di Euro, di cui la Fondazione La Biennale di Venezia è soggetto

attuatore. Inoltre, il “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale

di  Venezia  in  funzione  della  costruzione  di  un  polo  permanente  di  eccellenza

nazionale ed internazionale”, con uno stanziamento di 169,556 milioni di euro,  rientra

tra i 14 progetti strategici inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

per i Grandi attrattori culturali ed è un progetto di investimento rivolto prioritariamente

al rafforzamento dei beni pubblici e delle infrastrutture, sedi prestigiose delle attività de

La Biennale, beni pubblici del Comune di Venezia, messi a disposizione dell'istituzione

sulla  base  della  legge  istitutiva  (decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n.  19  e

successive modifiche), con un investimento sul compendio Arsenale di Venezia pari a

104,904 milioni di euro.

11. Le Parti  hanno inteso individuare nel  presente Protocollo d’intesa lo strumento più

idoneo a definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli atti  e

degli interventi che ciascuna delle Amministrazioni, per la parte di propria competenza,

si  impegna  ad  adempiere  determinando  i  criteri  generali  per  le  successive  fasi

gestionali ed organizzative.
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TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse 

Le  premesse  e  gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

Protocollo d’intesa. 

Art. 2 – Finalità del Protocollo

a. Le Parti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e ferma l’adozione dei provvedimenti di

competenza  dei  rispettivi  Organi  deliberanti,  intendono  avviare  un  rapporto  di

collaborazione  istituzionale,  nel  rispetto  delle  previsioni  normative  richiamate  in

premessa, finalizzato a precostituire le condizioni necessarie per assicurare rapidità

ed efficacia  al  perseguimento dell’obiettivo  strategico  condiviso,  relativo a specifici

progetti  integrati  di  razionalizzazione e di  valorizzazione funzionale dell’Arsenale di

Venezia per gli usi di comune interesse (vedasi planimetria in Allegato A).

b. Il predetto progetto, in sintesi, sarà finalizzato a:

1) definire  l’assetto  patrimoniale  dell’area  in  uso gratuito  sine  die alla  Difesa per

esigenze della Marina Militare, consentendo così alla Difesa stessa ed al Comune

di  Venezia  di  acquisire  la  piena  disponibilità  delle  aliquote  di  rispettivo  e

preminente interesse, come meglio definito nel seguito, nonché di soddisfare la

richiesta avanzata nel marzo 2021 dalla Fondazione La Biennale di Venezia;

2) prevedere la valorizzazione mediante il  recupero di  spazi e fabbricati  altrimenti

non disponibili, in quanto ancora necessari ai fini istituzionali, attraverso un utilizzo

duale  che  ne  consentirebbe  anche  la  fruibilità  da  parte  della  collettività,

avvalendosi per tali finalità di Difesa Servizi S.p.A., società in house del Dicastero;

3) dare rapida attuazione a tutti gli interventi oggetto dei finanziamenti di competenza

del MIC e riferiti agli immobili siti nel compendio dell’Arsenale oggetto del presente

Protocollo, di cui al precedente punto 10 delle premesse.

Art. 3 – Individuazione degli immobili oggetto del Protocollo

a. La cooperazione istituzionale tra le Parti si rivolge all’area dell’Arsenale di proprietà del

Comune di  Venezia,  mantenuta  in  uso  gratuito  sine  die  dalla  Marina  Militare  per

proprie  esigenze  istituzionali  (Allegato  B)  come  da  “Verbale  di  perimetrazione  e

delimitazione del compendio dell’Arsenale”, sottoscritto in data 6 febbraio 2013.
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b. In tale ambito, le Parti sono giunte alla determinazione di ridefinire l’assetto dell’area in

uso  gratuito  sine  die  alla  Difesa  per  esigenze  della  Marina  Militare,  attraverso  la

riallocazione delle funzioni militari ivi svolte – comunque prevista, dall’articolo 5 del

citato verbale di perimetrazione del 6 febbraio 2013, a cura e spese di altri soggetti –

presso un’aliquota dell’area stessa (Allegato C – velatura in azzurro), che tornerà al

demanio pubblico dello Stato e da esso in uso governativo alla Difesa – per assicurare

il  supporto  logistico  a  favore  delle  Unità  Navali  dislocate  a  Venezia,  nel  tratto  di

banchina dedicata  al  loro  ormeggio –  consentendo così  al  Comune di  Venezia di

acquisire la piena disponibilità della restante parte dell’area in questione (Allegato C –

velatura in giallo).

c. Le  informazioni  relative  agli  aspetti  catastali  ed  ai  vincoli  storico-artistici,  ove

necessario,  saranno  acquisite  e  completate  a  cura  del  Tavolo  tecnico,  di  cui  al

successivo Art. 5.

Art. 4 – Impegni delle Parti

Le Parti porranno in essere tutte le attività di rispettiva competenza per il conseguimento

delle finalità di cui al precedente Art. 2, assumendosi, in particolare, i seguenti impegni:

a. Ministero della Difesa  :

1) acquisire,  per  il  tramite  dell’Agenzia  del  Demanio,  in  uso governativo  gratuito,

l’aliquota individuata con velatura in azzurro (citato Allegato C) dell’area già in uso

gratuito  sine  die  per  esigenze  della  Marina  Militare,  trasferita  dal  Comune  di

Venezia  al  demanio  pubblico  dello  Stato,  per  consentire  la  riallocazione  e

l’accentramento delle funzioni militari ad oggi svolte sull’intera area c.d.  sine die

(citato  Allegato B), come sarà dettagliatamente specificato nel nuovo verbale di

perimetrazione di cui al successivo Art. 6;

2) rendere disponibile al  Comune di  Venezia l’aliquota individuata con velatura in

giallo  (citato  Allegato  C)  –  dettagliatamente  specificata  nel  nuovo  verbale  di

perimetrazione di cui al successivo Art. 6 – dell’area già in uso gratuito  sine die

per esigenze della Marina Militare. La riconsegna potrà avvenire, una volta definite

tra le Parti le opere di separazione, di cui al successivo comma 3);

3) fornire  in  sede  di  Tavolo  tecnico  un’apposita  “scheda  esigenziale”  con  le

specifiche tecniche ed ogni altro elemento utile per consentire la realizzazione,

senza oneri finanziari per la Difesa né per l’Agenzia del Demanio, delle opere di

separazione e di riqualificazione delle porzioni di sedime interessate;
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4) avviare, con il Comune di Venezia, un percorso condiviso per la valorizzazione

concertata  di  immobili  militari  presenti  sull'intero  territorio  comunale,  aventi

vocazione di utilizzo duale;

5) consentire  al  Comune  di  Venezia,  a  fronte  del  perfezionamento  della

razionalizzazione di cui al precedente comma 1), le seguenti attività:

a) il transito dei mezzi per il trasporto pubblico collettivo e dei mezzi di soccorso

nel  Canale delle Galeazze – interessando il  bacino della “Darsena Arsenal

Vecchio” e quello della “Darsena delle Galeazze” – una volta eseguiti i lavori di

consolidamento delle rive e delle torri di accesso all’Arsenale, previo il parere

favorevole  della  Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  il

Comune di Venezia e Laguna e valutati gli aspetti di sicurezza correlati alle

situazioni contingenti;

b) l’impiego della “Darsena Novissima” per almeno due occasioni  all’anno per

eventi  di  durata  non  superiore  ai  15  giorni  continuativi,  che  non  creino

comunque impedimento ai movimenti delle Unità Navali della Marina Militare,

della  Guardia  Costiera  e  dell’Arma  dei  Carabinieri  normalmente  dislocate

presso la stessa e previo benestare della Marina Militare. Ulteriori eventi di

portata inferiore saranno valutati dalla Marina Militare su richiesta del Comune

di Venezia;

c) il passaggio, a piedi o via mare con mezzo dedicato, dei visitatori alle aree del

Sommergibile  “Dandolo”  e  dello  Scalo  “Motozattera”,  al  fine  di  rendere

pienamente fruibili – nell'ambito delle attività connesse al Museo Navale – i

suddetti  cimeli.  Il  transito  a  piedi  sarà  di  tipo  controllato  e  accompagnato,

senza oneri a carico della Difesa e valutati gli aspetti di sicurezza correlati alle

situazioni  contingenti,  con  ingresso  dal  Padiglione  delle  Navi  seguendo  il

percorso retro caserma “Marceglia” – ponte girevole – Piazzale “Campanella”

– Novissimette;

6) garantire agli incaricati delle altre Parti coinvolte l’accesso alle aree dell’Arsenale

di  Venezia  in  uso  allo  stesso  Dicastero,  con  modalità  e  tempi  che  saranno

successivamente concordati  nell’ambito del  Tavolo tecnico di  cui  al  successivo

Art.  5,  al  fine  di  consentire  l’effettuazione  dei  necessari  rilievi  geometrici  ed

architettonici, statici, fotografici, indagini preliminari ed ambientali, studi di fattibilità

ed analisi tecniche, senza oneri a carico della Difesa;

7) fornire la massima collaborazione, sulla base degli approfondimenti svolti e degli
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esiti dei lavori del Tavolo tecnico di cui al successivo Art. 5, per assicurare nei

tempi previsti il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo, compresi quelli legati

agli investimenti di cui al precedente punto 10 delle premesse.

b. Ministero della Cultura  :

1) fornire la massima collaborazione, sulla base degli approfondimenti svolti e degli

esiti  dei  lavori  del  Tavolo  tecnico  di  cui  al  successivo  Art.  5,  per  assicurare  il

raggiungimento degli obiettivi del Protocollo nei tempi previsti;

2) realizzare,  per  il  tramite  della  Fondazione  La  Biennale  di  Venezia  in  qualità  di

soggetto attuatore, gli interventi oggetto dei finanziamenti di competenza del MIC e

riferiti agli immobili siti nel compendio dell’Arsenale oggetto del presente Protocollo,

di cui al precedente punto 10 delle premesse.

c. Comune di Venezia  :

1) acquisire  la  piena  disponibilità,  dal  Ministero  della  Difesa,  dell’aliquota  –

dettagliatamente  specificata  nel  nuovo  verbale  di  perimetrazione  di  cui  al

successivo Art. 6 – individuata con velatura in giallo (citato Allegato C) dell’area

già  in  uso gratuito  sine  die  al  medesimo Dicastero  per  esigenze della  Marina

Militare, secondo quanto previsto al presente articolo, paragrafo a., comma 2);

2) consegnare per il tramite dell’Agenzia del Demanio, in uso governativo gratuito al

Ministero della Difesa, l’aliquota – dettagliatamente specificata nel nuovo verbale

di perimetrazione di cui al successivo Art. 6 – individuata con velatura in azzurro

(citato Allegato C) dell’area già in uso gratuito sine die al medesimo Dicastero per

esigenze della Marina Militare, per consentire la riallocazione e l’accentramento

delle  funzioni  militari  ad  oggi  svolte  sull’intera  area  c.d.  sine  die (citato

Allegato B);

3) assicurare la realizzazione, direttamente o tramite altro soggetto per proprio conto,

con modalità  e tempi  che saranno definiti  dal  Tavolo tecnico,  dei  lavori  per la

separazione e la riqualificazione delle porzioni di sedime interessate;

4) avviare, con il Ministero della Difesa, un percorso condiviso per la valorizzazione

concertata  di  immobili  militari  presenti  sull'intero  territorio  comunale,  aventi

vocazione di utilizzo duale;

5) porre  in  essere  le  attività  necessarie  ai  fini  della  realizzazione  dei  lavori  di

consolidamento  delle  rive  e  delle  torri  di  accesso all’Arsenale,  previo  il  parere

favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune

di Venezia e Laguna, per consentire, valutati gli aspetti di sicurezza correlati alla
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situazione contingente, il transito dei mezzi per il trasporto pubblico collettivo e dei

mezzi  di  soccorso  nel  Canale  delle  Galeazze,  interessando  il  bacino  della

“Darsena Arsenal Vecchio” e quello della “Darsena delle Galeazze”;

6) fornire la massima collaborazione, sulla base degli approfondimenti svolti e degli

esiti  dei  lavori  del  Tavolo tecnico di  cui  al  successivo Art.  5,  per  assicurare il

raggiungimento degli obiettivi del Protocollo nei tempi previsti e la realizzazione

nei tempi previsti di tutti gli interventi oggetto dei finanziamenti di competenza del

MIC e riferiti agli immobili  siti  nel compendio dell’Arsenale oggetto del presente

Protocollo, di cui al precedente punto 10 delle premesse.

Art. 5 – Tavolo tecnico

a. Ai  fini  dell’implementazione del  presente  Protocollo  d’intesa è costituito  un  Tavolo

tecnico composto dai  rappresentati  delle Parti  sottoscrittrici  e dei soggetti  attuatori,

coordinato  dalla  Task  Force  Difesa  per  la  valorizzazione  immobili,  l’energia  e

l’ambiente. I nominativi dei componenti saranno comunicati mediante scambio di note

fra le Parti.

b. Possono  partecipare  ai  lavori  del  Tavolo  tecnico,  ove  necessario,  anche

rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare

riferimento alle ulteriori Amministrazioni statali preposte al rilascio di pareri e/o nulla

osta preventivi e/o orientativi e/o definitivi ai sensi delle leggi vigenti.

c. Il Tavolo tecnico ha il compito di:

1) acquisire  e  completare,  ove  necessario,  le  informazioni  relative  agli  aspetti

catastali  ed  ai  vincoli  storico-artistici  dell’area  militare  oggetto  del  presente

Protocollo d’intesa;

2) individuare  le  soluzioni  tecniche  ed  i  percorsi  amministrativi  adeguati  per  il

raggiungimento  degli  obiettivi  strategici  condivisi,  comprese  le  esigenze  di

razionalizzazione e valorizzazione;

3) vigilare  sulla  corretta  e  tempestiva  attuazione del  presente Protocollo  d’intesa,

avendo cura di definire un puntuale cronoprogramma che disciplini nel dettaglio

l’esecuzione delle varie attività previste;

4) formalizzare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo d’intesa, a

seguito di proposte e comunicazioni scritte tra le Parti;

5) proporre  soluzioni  per  dirimere,  in  via  bonaria,  le  controversie  che  dovessero

insorgere fra le  Parti  in  ordine all’attuazione ed all’interpretazione del  presente
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Protocollo d’intesa.

d. I componenti del Tavolo tecnico saranno nominati, da ciascuna delle Parti interessate,

entro  10  (dieci)  giorni  dalla  sottoscrizione del  presente  Protocollo  d’intesa.  Inoltre,

entro 20 (venti) giorni sarà convocata la prima riunione del Tavolo tecnico a cura della

Task Force Difesa per la valorizzazione immobili, l’energia e l’ambiente.

Art. 6 – Documenti attuativi

Le attività discendenti  dagli  impegni assunti dalle Parti  nel presente Protocollo d’intesa

sono formalizzate nell’ambito del  nuovo “Verbale di  perimetrazione e delimitazione del

compendio dell’Arsenale”, da sottoscrivere a cura degli aventi causa entro 10 (dieci) giorni

dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, che andrà a modificare ed integrare

l’analogo documento firmato in data 6 febbraio 2013, ai sensi dell’articolo 3, comma 19-

bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché dei relativi verbali di consegna.

Art. 7 – Durata

Il  presente  Protocollo  d’intesa  ha  durata  di  5  (cinque)  anni  dalla  data  della  sua

sottoscrizione, che potrà essere prorogata di ulteriori 2 (due) anni previo accordo tra le

Parti.

Art. 8 – Clausole di riservatezza

a. Tutte  le  informazioni  comunicate  tra  le  Parti,  ovvero  acquisite  nel  corso

dell’espletamento delle  attività  oggetto  del  presente  Protocollo  d’intesa,  identificate

come  confidenziali,  saranno  ritenute  strettamente  riservate  e  saranno  utilizzate

unicamente per gli scopi del Protocollo stesso.

b. Le Parti concordano che non riveleranno a nessuno e non faranno annunci pubblici

relativamente alla loro collaborazione ai sensi del Protocollo d’intesa ovvero al suo

oggetto, senza prima aver acquisito il reciproco consenso.

Art. 9 – Controversie

Per ogni controversia scaturente dall’applicazione del presente Protocollo d’intesa, le Parti

si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell’ambito del Tavolo tecnico di

cui al  precedente Art.  5 che, a tal  fine, dovrà essere convocato entro il  termine di  30

(trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.

Art. 10 – Trattamento dati personali
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a. Le  Parti  danno  atto  di  essersi  reciprocamente  informate  di  quanto  statuito  dal

Regolamento  (UE)  2016/679  e  s.m.i.  (di  seguito  anche  “Regolamento”).  All’uopo

confermano, assumendosene ogni responsabilità,  di  ben conoscere il  Regolamento

nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali

rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

b. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla

presente convenzione saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in

modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali

obblighi  di  legge,  della  normativa  comunitaria  e/o  prescrizione  del  Garante  per  la

protezione dei dati  personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali  ed

automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in

modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure

di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

c. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere che comportino

trattamento di dati personali e che verranno avviati in virtù della presente convenzione,

le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere

alle  eventuali  nomine,  stabilire  le  finalità  e  le  modalità  del  trattamento  nonché  le

misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in

essere.

Art. 11 – Modalità di esecuzione

Il presente Protocollo d’intesa è firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 15 della legge 7

agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed è composto da n. 13 (tredici) pagine e n. 3 (tre) allegati

con retro bianco.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

Per il Ministero della Difesa,

________________________________________________

Per il Ministero della Cultura (MIC),

________________________________________________

Per il Comune di Venezia,

________________________________________________
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