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Ufficio 2 – Tecnico per la regione Lombardia, con sede in Milano;
Ufficio 3 – Tecnico e per l’edilizia demaniale per la regione Lombardia, con sede in Milano;
Ufficio 4 –  Tecnico per le dighe,  con sede in  Milano,  svolge le funzioni indicate nell’art. 6, 
comma 5, relativamente al bacino del Po dalla valle della confluenza col Ticino alla foce;
Ufficio 5 – Tecnico  per la regione Liguria, con sede in Genova;
Ufficio 6 – Opere marittime, con sede in Genova.

3. Il  Provveditorato  interregionale  per il  Veneto,  Trentino Alto Adige,  Friuli  Venezia 
Giulia è articolato in dieci uffici di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati: 

Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione bilancio e contabilità, con sede in 
Venezia;
Ufficio 2 – Tecnico  per la regione Veneto, con sede in Venezia;
Ufficio  3 –  Tecnico  del  Magistrato  alle  Acque,  con  sede  in  Venezia,  che  svolge 
preminentemente i seguenti compiti:

− attività di segreteria e supporto al Comitato Tecnico di Magistratura;
− informatizzazione della struttura centrale e delle sedi territoriali;
− servizio informativo del Magistrato alle Acque;
− attività del Centro Sperimentale per modelli di Voltabarozzo del Magistrato alle Acque;
− attività di supporto finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
− attività istruttoria tecnico-amministrativa per progetti di competenza del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali;
Ufficio 4 - Salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque -  Opere marittime per il Veneto,  
con sede in Venezia, che svolge preminentemente i sotto elencati compiti:

− attività relativa alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna in base alle leggi n. 366 
del 1963, n. 171 del 1973, n. 798 del 1984 e successive;

− coordinamento ed alta sorveglianza su interventi di salvaguardia in concessione;
− attività  di  progettazione  e/o  gestione  degli  interventi  di  competenza,  o  su  base 

convenzionale e  delega;
− attività  tecnica  per  l’edilizia  demaniale  relativa  alla  manutenzione  ordinaria  e 

straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare 
interesse  storico,  artistico,  architettonico,  monumentale  e  di  uso  pubblico  rientranti 
nell’ambito lagunare;

− attività  tecnica  di  vigilanza  e  di  supporto  ad  Amministrazioni,  enti  ed  organismi  in 
relazione alla realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento non di diretta 
competenza sempre nell’ambito lagunare;

− gestione e tutela del demanio marittimo lagunare;
− polizia lagunare in base alle leggi n. 366 del 1963, n. 171 del 1973, n. 798 del 1984 e 

successive;
− concertazione  per  l’esercizio  delle  funzioni  amministrative trasferite  per le  lagune di 

Marano e Grado ex articolo 2 del d.lgs. n. 265 del 2001;
− gestione  delle  funzioni  tecnico-amministrative  relative  alle  residue  competenze  in 

ambito fluviale nella Regione Friuli Venezia Giulia, ex art. 1 del d.ggs. n. 265 del 2001;
Ufficio 5 – Tecnico per l’antinquinamento della laguna di Venezia del Magistrato alle Acque 
con sede in Venezia, che svolge preminentemente i seguenti compiti:

− attività di verifica ai fini del controllo della qualità delle acque;
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