
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 IN SEDUTA DEL 18/3/2021

OGGETTO ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021-2023 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LL.PP. 2021 - ADEMPIMENTI PREVISTI 
DALL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E DAL DECRETO MINISTERIALE 
14/2018

Nell’anno duemilaventuno addì 18 del mese di marzo alle ore 12:12 si è riunita la Giunta Comunale secondo 
le modalità previste dall'art.73 com.1 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in Legge 27/2020.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Ferro Alessandro Presidente X 
  2 Veronese Marco Vice Sindaco X 
  3 Cavazzana Genny Assessore X 
  4 Stecco Daniele Assessore X 
  5 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 4 1

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della  
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l'art.  21  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  "Programma delle  acquisizioni  delle  stazioni 

appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma 
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi 
aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  ed  in  coerenza  con  il 
bilancio.

• Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di 
programmazione  dell’Ente,  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio 
contabile applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23 
giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

• Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione 
(DUP)  ,  con  cui  vengono  unificate  le  informazioni,  le  analisi,  gli  indirizzi  di 
programmazione;

• Nella  sezione  operativa  del  DUP sono individuati,  per  ogni  missione,  i  programmi che 
l’Ente intende realizzare per conseguire  gli  obiettivi  definiti  nella sezione strategica con 
particolare  riferimento  a  :  piano  delle  opere  pubbliche  ,  piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni del personale

• Occorre procedere all’adozione del  programma triennale dei  lavori  pubblici  per  gli  anni 
2021-2022-2023 e dell’elenco annuale 2020 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 
del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Richiamato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 con cui 
si  approva  la  procedura  e  gli  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma 
triennale   dei  lavori  pubblici,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori 
pubblici;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 e l’elenco annuale 
2021, allegato alla presente revisionato dal Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
predisposto secondo gli schemi di cui al Decreto ministeriale 14/2018,;

Ritenuto di adottare il  suddetto schema di programma triennale dei lavori  pubblici  per gli  anni 
2021-2022-2023 e   dell’elenco  annuale  2021,  allegato  al  presente  atto  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e s.m.i..

Visto il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato in data 16 gennaio 2018 n. 
14;

Preso atto  del  parere favorevole di  regolarità  tecnica espresso dal  Dirigente del  Settore  Lavori 
Pubblici  sulla  proposta  della  presente deliberazione agli  atti  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000.



Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze 
sulla  proposta  della  presente  deliberazione  agli  atti  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs. 
267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesso sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per  le  motivazioni meglio espresse in premessa,  di  adottare  la  proposta  di revisione del 

Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  gli  anni  2021-2022-2023 e  dell’Elenco 
Annuale  2021,  predisposta  secondo  gli  schemi  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  Trasporti  del  16  gennaio  2018 n.  14  ,  allegata  come parte  integrante  e 
sostanziale al presente provvedimento, da sottoporre successivamente all’approvazione del 
Consiglio Comunale.

3. di dare atto che il piano in adozione sarà integrato al redigendo DUP “Documento Unico di 
Programmazione” 2021/2023 ed è stato elaborato sulla base di quanto disposto dall’art. 21 
del D.Lgs. 50/2016;

4. di procedere alla pubblicazione delle schede all’Albo Pretorio nonché sul sito internet del 
Comune al fine della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del documento programmatico nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio, con successiva trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000, urgente in quanto parte integrante del redigendo DUP 2021/2023, in 
considerazione dei termini imposti dalla legge per l'approvazione del DUP e del Bilancio di 
Previsione. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio Proponente: Segreteria LL.PP.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede 

che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottino  tra  l’altro  il  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  di 
singolo  importo  superiore  a  €  100.000,00,  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

• Il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’Ente, 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

• Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) , con cui 
vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi di programmazione;

• Nella sezione operativa del DUP sono individuati,  per ogni missione, i  programmi che l’Ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a : piano 
delle opere pubbliche , piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni 
del personale

• Occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2022-2023 e 
dell’elenco annuale 2020 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Richiamato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 con cui si approva  
la  procedura e gli  schemi  tipo per  la  redazione e la  pubblicazione del  programma triennale   dei  lavori  
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 e l’elenco annuale 2021, 
allegato  alla  presente  revisionato  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  predisposto 
secondo gli schemi di cui al Decreto ministeriale 14/2018,;

Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2022-
2023 e  dell’elenco annuale 2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
s.m.i..

Visto il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato in data 16 gennaio 2018 n. 14;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici sulla  
proposta della presente deliberazione agli atti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto del  parere favorevole di  regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze sulla 
proposta della presente deliberazione agli atti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesso sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per le motivazioni meglio espresse in premessa, di adottare la proposta di  revisione del Programma 

Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  gli  anni  2021-2022-2023 e  dell’Elenco  Annuale  2021,  predisposta 
secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018 n.  
14  ,  allegata  come  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  da  sottoporre 
successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale.

3. di  dare  atto  che  il  piano  in  adozione  sarà  integrato  al  redigendo  DUP  “Documento  Unico  di 
Programmazione” 2021/2023 ed è stato elaborato sulla base di quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016;



4. di procedere alla pubblicazione delle schede all’Albo Pretorio nonché sul sito internet del Comune al fine 
della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del documento 
programmatico nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, con successiva 
trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Con successiva e separata votazione.

A voti unanimi espresse ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, urgente in quanto parte integrante del redigendo DUP 2021/2023, in considerazione dei termini 
imposti dalla legge per l'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

05/03/2021

  IL DIRIGENTE
 Lavori Pubblici

 dr. Stefano Penzo 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

17/3/2021
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE



ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Chioggia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanaziaria (1)

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno
Importo Totale (2)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 5.476.606,26 2.000.000,00 7.900.000,00 15.376.606,26

risorse derivantida entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 8.985.652,95 8.985.652,95

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403

risorse derivanti da trasferimento di immobili 

altra tipologia

totale 14.462.259,21 2.000.000,00 7.900.000,00 24.362.259,21

Il referente del programma
ING. STEFANO PENZO

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Chioggia

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Annualità
nella quale
si prevede

di dare avvio
alla

procedura di
affidamento

CODICE ISTAT
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
(12)

Codice Unico
Intervento - CUI

(1)

Cod. Int.
Amm.ne

(2)

Responsabile
del

procedimento
(4)

Lotto
funzionale

(5)

Lavoro
complesso

(6)

Settore e
sottosettore
intervento

Livello
di

priorità
(7)

Valore degli
eventuali

immobili di cui
alla scheda C

collegati
all'intervento

(10)

Scadenza
temporale ultima
per l'utilizzo dell'

eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di
mutuo

Apporto di capitale
privato

(11)
Codice CUP

(3)
Localizzazion

e
codice NUTS

Tipologia Descrizione
dell'intervento

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Costi su
annualità

successive

Importo
complessivo

(9)Reg Prov Com
Importo Tipologia

SP03 I97I10000050003 2021 LUCIO
NAPETTI

no no 005 027 008 ITH35 04 0512
OPERE DI
COMPLETAMENTO
INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZION
E IMMOBILE
DENOMINATO "EX
CINEMA ASTRA"

1 2.175.425,20 2.210.000,00

AT04 I91H14000120001 2021 LUCIO
NAPETTI

no no 005 027 008 ITH35 01 0104
PONTILI COMUNALI
PER ATTRACCO
NATANTI IN
TRANSITO

1 371.557,32 399.915,00

ST07B I91B07000380006 2021 LUCIO
NAPETTI

no no 005 027 008 ITH35 01 0101
STRADA DEGLI
ORTI (1° LOTTO -
STRALCIO B)

1 779.999,90 779.999,90

ST07C I91B07000380006 2021 LUCIO
NAPETTI

no no 005 027 008 ITH35 01 0101
STRADA DEGLI
ORTI (1° LOTTO -
STRALCIO C)

1 1.250.000,00 1.250.000,00

ST08 I91B14000570007 2021 LUCIO
NAPETTI

no no 005 027 008 ITH35 01 0101
STRADA DEGLI
ORTI (3° LOTTO -
COLLEGAMENTO
VIA P.E. VENTURINI
CON SS.309)

2 2.100.000,00 2.100.000,00

C638201900003 I99J19000030001 2021 FEDERICA
BOSCOLO
BIBI

si no 005 027 008 ITH35 07 0101
SISTEMAZIONE E
BITUMATURA DI
ALCUNE STRADE
DEL TERRITORIO
COMUNALE - 3°
LOTTO

1 440.153,18 445.000,00

SC06 I92H19000020004 2021 FEDERICA
BOSCOLO
BIBI

no no 005 027 008 ITH35 01 0508
AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA
PRIMARIA "MARIO
MERLIN"

2 50.000,00 400.000,00 450.000,00

SC07 I92H19000030004 2021 FEDERICA
BOSCOLO
BIBI

no no 005 027 008 ITH35 01 0508
COSTRUZIONE DI
UFFICI AD USO
SEGRETERIA
DIDATTICA
PRESSO LA
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "G.
OLIVI"

2 50.000,00 400.000,00 450.000,00

C638201900004 I93J19000000004 2021 LUCIO
NAPETTI

no no 005 027 008 ITH35 01 0614
SPOSTAMENTO
MERCATO ITTICO 2 97.000,00 2.000.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00

C638201900006 I96H19000050001 2021 FEDERICA
BOSCOLO
BIBI

no no 005 027 008 ITH35 51 0205
OPERE
COMPLEMENTARI
DISINQUINAMENTO
LUSENZO

1 240.227,75 500.000,00 744.043,75

C638201900011 I95F19001340001 2021 MARCO
MARANGON

no no 005 027 008 ITH35 05 0511
COMPLETAMENTO
RESTAURO
CONSERVATIVO
TORRE GARIBALDI

2 212.290,80 230.000,00

C638201900010 I93I19000040004 2021 MARCO
MARANGON

no no 005 027 008 ITH35 01 0510
COSTRUZIONE DI
UN EDIFICIO AD
USO
RESIDENZIALE

3 85.000,00 2.900.000,00 2.985.000,00



Annualità
nella quale
si prevede

di dare avvio
alla

procedura di
affidamento

CODICE ISTAT
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
(12)

Codice Unico
Intervento - CUI

(1)

Cod. Int.
Amm.ne

(2)

Responsabile
del

procedimento
(4)

Lotto
funzionale

(5)

Lavoro
complesso

(6)

Settore e
sottosettore
intervento

Livello
di

priorità
(7)

Valore degli
eventuali

immobili di cui
alla scheda C

collegati
all'intervento

(10)

Scadenza
temporale ultima
per l'utilizzo dell'

eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di
mutuo

Apporto di capitale
privato

(11)
Codice CUP

(3)
Localizzazion

e
codice NUTS

Tipologia Descrizione
dell'intervento

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Costi su
annualità

successive

Importo
complessivo

(9)Reg Prov Com
Importo Tipologia

AREA P.E.E.P.
NAVICELLA -
LOTTO "3B"

C006211002702019 I91H12000060004 2021 LUCIO
NAPETTI

no no 005 027 008 ITH35 04 0512
RISTRUTTURAZION
E CAMPO
SPORTIVO
COMUNALE "ALDO
E DINO BALLARIN" -
3° LOTTO

2 150.000,00 150.000,00

ST06 I91B05000330006 2021 LUCIO
NAPETTI

no no 005 027 008 ITH35 01 0101
COLLEGAMENTO
V.LE VENIER -
STRADA DEGLI
ORTI (PARALLELA
V.E
MEDITERRANEO -
"Strada dei
Comparti")

3 39.705,06 800.000,00 1.000.000,00 1.839.705,06

C638202100001 I92F20000000009 2021 LUCIO
NAPETTI

no si 005 027 008 ITH35 01 0614
RAFFRESCAMENT
O SALA ASTE DEL
MERCATO ITTICO
DI CHIOGGIA -
PROGETTO
01/PLS/18/VE

2 420.900,00 420.900,00

8.462.259,21 4.100.000,00 11.800.000,00 24.454.563,71

Il referente del programma
ING. STEFANO PENZO

NOTE
(1) Numero intervento = "L" +  cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Chioggia

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al
quale si intende delegare la procedura di affidamento intervento aggiunto o

variato a seguito di
modifica programma 

Codice unico
 intervento -  CUI

CUP Descrizione dell'intervento Responsabile del
procedimento

Importo annualità Importo intervento Finalità Livello di
priorità

Conformità
urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione

Codice AUSA Denominazione

OPERE DI COMPLETAMENTO
INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILE DENOMINATO "EX
CINEMA ASTRA"

I97I10000050003 LUCIO NAPETTI 2.175.425,20 2.210.000,00 COP 1 si si 4 0000242008 Città Metropolitana di Venezia 0

PONTILI COMUNALI PER
ATTRACCO NATANTI IN
TRANSITO

I91H14000120001 LUCIO NAPETTI 371.557,32 399.915,00 MIS 1 si si 4 0000242008 Città Metropolitana di Venezia 0

STRADA DEGLI ORTI (1°
LOTTO - STRALCIO B)

I91B07000380006 LUCIO NAPETTI 779.999,90 779.999,90 MIS 1 si no 3 0000242008 Città Metropolitana di Venezia 0

STRADA DEGLI ORTI (1°
LOTTO - STRALCIO C)

I91B07000380006 LUCIO NAPETTI 1.250.000,00 1.250.000,00 MIS 1 si no 3 0000242008 Città Metropolitana di Venezia 0

SISTEMAZIONE E BITUMATURA
DI ALCUNE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE - 3°
LOTTO

I99J19000030001 FEDERICA
BOSCOLO BIBI

440.153,18 445.000,00 URB 1 si si 0000242008 Città Metropolitana di Venezia 0

COMPLETAMENTO RESTAURO
CONSERVATIVO TORRE
GARIBALDI

I95F19001340001 MARCO
MARANGON

212.290,80 230.000,00 CPA 2 si si 3 0000242008 Città Metropolitana di Venezia 0

RISTRUTTURAZIONE CAMPO
SPORTIVO COMUNALE "ALDO
E DINO BALLARIN" - 3° LOTTO

I91H12000060004 LUCIO NAPETTI 150.000,00 150.000,00 MIS 2 si si 3 0000242008 Città Metropolitana di Venezia 0

RAFFRESCAMENTO SALA
ASTE DEL MERCATO ITTICO DI
CHIOGGIA - PROGETTO
01/PLS/18/VE

I92F20000000009 LUCIO NAPETTI 420.900,00 420.900,00 MIS 2 si si 3 0

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma Il referente del programma
ING. STEFANO PENZO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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