
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 IN SEDUTA DEL 29/5/2020

OGGETTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA 
RIVA E DEL MARGINAMENTO LUNGO IL CANALE SAN DOMENICO 
NELL’AREA DI PERTINENZA DEL MERCATO ITTICO 
ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA. CUP I97H2000039000 - CIG 
8309864CB2.

Nell’anno duemilaventi addì 29 del mese di maggio alle ore 12:35 nella Residenza Municipale si è riunita la  
Giunta Comunale.

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 Frizziero Luciano Assessore X 
  4 Cavazzana Genny Assessore X 
  5 Stecco Daniele Assessore X 
  6 Penzo Alessandra Assessore X 
  7 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 7 0

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• erano già state segnalate in varie occasioni da parte della Direzione Mercato di SST s.p.a. 

e degli operatori  delle situazioni di dissesto che vedevano interessata la pavimentazione 
in  prossimità  del  Mercato  Ittico  all’ingrosso  dal  lato  di  riva  San  Domenico,  tuttavia 
considerato che gli interi piazzali del Mercato presentavano una condizione di degrado 
diffuso  non  era  mai  stata  indagata  in  maniera  approfondita  la  reale  condizione  del 
paramento, ritenendo che si trovasse in condizioni analoghe.

• durante  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  all’“Intervento  di  demolizione  e  ricostruzione 
della pavimentazione del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. CUP I99G17000530002 
CIG 807803093B” si è constatato che la situazione presentava molte analogie con quanto 
già verificatosi in località Punta Poli dove il completo distacco del parametro murario e il 
suo scivolamento in acqua ha di fatto lasciato l’ambito senza la sua fondamenta;

• con  l’ausilio  della  ditta  e dei  mezzi  già  presenti  in  cantiere  si  è  provveduto  così  ad 
effettuare dei sondaggi approfonditi andando a rimuovere delle porzioni significative di 
pavimentazione in corrispondenza dei dissesti superficiali,  rivelando così la presenza di 
un “corridoio” vuoto lungo tutta la riva e di terriccio sciolto sul fondo al di sotto della 
attuale soletta di pavimentazione. Si è constatato inoltre che il muro di marginamento 
risulta semplicemente appoggiato su di un sottofondo di sassi  ed è privo di una reale 
fondazione. La soletta terminale dell’attuale pavimentazione si trova pertanto sospesa in 
una condizione di esercizio per la quale non è stata progettata.

• A seguito  delle  verifiche  sopra  descritte  l’area  di  pavimentazione  è  stata  giudicata 
assolutamente inidonea a supportare il traffico pesante che normalmente vi transita, si 
tratta infatti della principale banchina di scarico del prodotto pescato del Mercato Ittico 
all’Ingrosso di Chioggia, e tale da costituire un reale pericolo per chi opera all’interno del 
Mercato e per i residenti del vicino quartiere Poli per i quali risulta essere l’unica viabilità 
di acceso alle abitazioni.

• Le condizioni di  instabilità riscontrate unite alla massiccia frequentazione dell’area da 
parte di operatori del settore e di residenti, il transito di mezzi pesanti e il suo utilizzo 
come ormeggio di pescherecci, costituiscono una condizione di pericolo tale da richiedere 
un  intervento  immediato  per  il  suo  recupero  strutturale  e  la  piena  funzionalità,  non 
potendosi  disporre la chiusura  a causa della descritta logistica del sito,  rendendo così 
necessario procedere con un intervento di somma urgenza che permetta di ristabilire la 
staticità  della  riva,  scongiurando  nell’immediato  che  un  cedimento   improvviso  della 
attuale soletta possa costituire pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e arrecare 
danno a persone e mezzi che operano e transitano nell’area.

• il  personale tecnico del Settore Lavori Pubblici intervenuto sul posto accompagnato dalla 
ditta Impresa Stradale Montello srl,  avente sede in via Boschi 36 a Pederobba (TV) C.F. 
0035901026, e  dall’arch.  Roberto  Moretto,  rispettivamente  impresa  appaltatrice  e 
responsabile  della  sicurezza  dell’“Intervento  di  demolizione  e  ricostruzione  della 
pavimentazione del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. CUP I99G17000530002 CIG 
807803093B”,  cantiere  adiacente  all’area  interessata  dal  presente  intervento,  ha  redatto 
pertanto ai sensi dell’art.  163 comma 1  del  D.Lgs 50/2016 l'allegato  Verbale  di  Somma 
Urgenza  ordinando  alla  ditta  succitata di  procedere  senza  indugio  a  eseguire  i  lavori 



necessari alla eliminazione delle situazioni di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità 
e di possibile danno a persone e mezzi che operano e transitano nell’area.

Vista l'allegata perizia giustificativa di spesa e l’allegato computo metrico redatti dal personale del 
Settore Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo complessivo 
di € 199.993,10 di  cui  €  8.000,00 per  oneri  per la  sicurezza e oltre  IVA al  10% per  un totale di € 
219.992,41.

Dato atto che risulta altresì necessario provvedere alla pagamento della contribuzione di € 225,00 a 
favore dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così 
come quantificato dalla stessa Autorità con propria delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018;

Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere,  ai  sensi  dell’art.  163  comma  4  del  D.Lgs  50/2016  alla 
approvazione  dei  lavori  ed  alla  conseguente  copertura  necessaria  della  spesa  complessiva  di  € 
220.217,41 con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.lgs 
267/2000.

Preso atto che il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27 ha 
prorogato  al  31/07/2020 il termine  per  l’approvazione del bilancio  di  previsione finanziario per il 
periodo  2020/2022 e  conseguentemente prorogato  l’esercizio  provvisorio  ai  sensi  dell’art.  163  del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto altresì che il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 consente agli enti di impegnare, tra 
le altre, le eventuali spese correlate riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma urgenza.

Viste:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/04/2019, di approvazione del  Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021.

Ritenuto di poter finanziare la spesa in argomento a valere sull'avanzo di amministrazione.

Dato atto che sono stati acquisiti:
• il CUP I97H20000390004;
• il CIG 8309864CB2.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Preso atto  del parere favorevole  di  regolarità contabile e dell’attestazione  di copertura finanziaria, 
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267/2000.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 



Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo.

2. Di approvare,  ai sensi dell’art.  163, comma 4 del D. Lgs.  50/2016,  il  Verbale di  Somma 
Urgenza  relativo  a  “LAVORI  DI  SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO 
DELLA RIVA E  DEL MARGINAMENTO  LUNGO  IL  CANALE  SAN  DOMENICO 
NELL’AREA DI PERTINENZA DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA 
” redatto ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

3. Di approvare ai sensi dell’art.163, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 la Perizia giustificativa di 
spesa e l’allegato computo metrico per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, dell’importo 
complessivo di i € 199.993,10 oltre IVA al 10% per un totale di € 219.992,41.

4. Di  dare  atto  che  alla  spesa  in  oggetto  devono  essere  sommati  €  225,00  a  titolo  di 
contribuzione  a  favore dell’A.N.AC.  e che pertanto la spesa complessiva ammonta a € 
220.217,41.

5. Di  dare  atto  che  la  spesa  in  oggetto  può  essere  finanziata  a  valere  sull'avanzo  di 
amministrazione.

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Lucio Napetti.
7. Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto al Consiglio comunale 

entro 30 giorni per il riconoscimento della spesa, come previsto dal comma 3 dell’art. 191 
del D.Lgs 267/2000 modificato dall’art. 1, comma 901, della Legge 145/2018.

8. Di  demandare  ai  competenti  uffici  gli  atti  conseguenti  per  l'impegno,  liquidazione  e 
pagamento della spesa in oggetto secondo la procedura di cui all'art. 163 del D.Lgs 
50/2016.

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

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per consentire la sottoposizione del 
provvedimento al Consiglio comunale entro i termini previsti dal comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs 
267/2000 modificato dall’art. 1, comma 901, della Legge 145/2018. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  08/06/2020  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 08/06/2020
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione  del  Dirigente  Ragioneria:  Si  rilascia  parere  favorevole  con  l'intesa  che  il 

Consiglio Comunale, in sede di riconoscimento della spesa, dovrà individuare la tipologia 
dell'avanzo di amministrazione da utilizzare, fermo restando che la spesa dovrà in ogni caso 
essere ascritta ai debiti fuori bilancio con provvedimento di riconoscimento della spesa ai 
sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e).



Ufficio Proponente: Segreteria LL.PP.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• erano già  state segnalate in  varie occasioni  da parte  della  Direzione Mercato di  SST s.p.a.  e degli 

operatori  delle  situazioni  di  dissesto  che  vedevano  interessata  la  pavimentazione  in  prossimità  del 
Mercato Ittico all’ingrosso dal lato di riva San Domenico, tuttavia considerato che gli interi piazzali del 
Mercato  presentavano  una  condizione  di  degrado  diffuso  non  era  mai  stata  indagata  in  maniera 
approfondita la reale condizione del paramento, ritenendo che si trovasse in condizioni analoghe.

• durante l’esecuzione dei lavori relativi all’“Intervento di demolizione e ricostruzione della pavimentazione 
del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. CUP I99G17000530002 CIG 807803093B” si è constatato che 
la situazione presentava molte analogie con quanto già verificatosi in località Punta Poli dove il completo 
distacco del parametro murario e il suo scivolamento in acqua ha di fatto lasciato l’ambito senza la sua 
fondamenta;

• con l’ausilio della ditta e dei mezzi già presenti in cantiere si è provveduto così ad effettuare dei sondaggi 
approfonditi  andando a rimuovere delle porzioni significative di pavimentazione in corrispondenza dei 
dissesti superficiali,  rivelando così la presenza di un “corridoio” vuoto lungo tutta la riva e di terriccio 
sciolto sul fondo al di sotto della attuale soletta di pavimentazione. Si è constatato inoltre che il muro di  
marginamento risulta semplicemente appoggiato su di un sottofondo di sassi  ed è privo di una reale  
fondazione. La soletta terminale dell’attuale pavimentazione si trova pertanto sospesa in una condizione 
di esercizio per la quale non è stata progettata.

• A seguito  delle  verifiche  sopra  descritte  l’area  di  pavimentazione  è  stata  giudicata  assolutamente 
inidonea a supportare  il  traffico pesante che normalmente vi  transita,  si  tratta infatti  della principale  
banchina di scarico del prodotto pescato del Mercato Ittico all’Ingrosso di Chioggia, e tale da costituire un 
reale pericolo per chi opera all’interno del Mercato e per i residenti del vicino quartiere Poli per i quali 
risulta essere l’unica viabilità di acceso alle abitazioni.

• Le condizioni di instabilità riscontrate unite alla massiccia frequentazione dell’area da parte di operatori  
del settore e di residenti,  il  transito di mezzi pesanti e il  suo utilizzo come ormeggio di pescherecci, 
costituiscono una condizione di pericolo tale da richiedere un intervento immediato per il suo recupero 
strutturale e la piena funzionalità, non potendosi disporre la chiusura a causa della descritta logistica del 
sito, rendendo così necessario procedere con un intervento di somma urgenza che permetta di ristabilire 
la staticità della riva, scongiurando nell’immediato che un cedimento  improvviso della attuale soletta 
possa costituire pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e arrecare danno a persone e mezzi che  
operano e transitano nell’area.

• il  personale tecnico del Settore Lavori  Pubblici intervenuto sul posto  accompagnato dalla  ditta Impresa 
Stradale Montello srl,  avente sede in via Boschi 36 a Pederobba (TV) C.F.  0035901026, e dall’arch. 
Roberto  Moretto, rispettivamente impresa appaltatrice e responsabile della sicurezza dell’“Intervento di 
demolizione  e  ricostruzione  della  pavimentazione  del  mercato  ittico  all'ingrosso  di  Chioggia.  CUP 
I99G17000530002 CIG 807803093B”, cantiere adiacente all’area interessata dal presente intervento,  ha 
redatto pertanto ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'allegato Verbale di Somma Urgenza 
ordinando alla ditta succitata di procedere senza indugio a eseguire i lavori necessari alla eliminazione 
delle situazioni di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e di possibile danno a persone e mezzi che 
operano e transitano nell’area.

Vista l'allegata perizia giustificativa di spesa e l’allegato computo metrico redatti  dal  personale del Settore 
Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo complessivo di € 199.993,10 di 
cui € 8.000,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 10% per un totale di € 219.992,41.

Dato atto che risulta altresì necessario provvedere alla pagamento della contribuzione di € 225,00  a favore 
dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come quantificato 
dalla stessa Autorità con propria delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018;

Ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 alla approvazione dei 
lavori  ed alla  conseguente copertura necessaria  della  spesa complessiva di € 220.217,41 con  le  modalità 
previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.lgs 267/2000.



Preso atto che il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27 ha prorogato 
al 31/07/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 e 
conseguentemente prorogato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto altresì che il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 consente agli enti di impegnare, tra le altre, 
le eventuali spese correlate riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Viste:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/04/2019, di approvazione del  Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021.

Ritenuto di poter finanziare la spesa in argomento a valere sull'avanzo di amministrazione.

Dato atto che sono stati acquisiti:
• il CUP I97H20000390004;
• il CIG 8309864CB2.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espressi 
dal dirigente della  Ragioneria  sulla  proposta della  presente deliberazione  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs  n. 
267/2000.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

9. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
10. Di approvare, ai sensi dell’art. 163, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il Verbale di Somma Urgenza relativo 

a  “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA E DEL MARGINAMENTO 
LUNGO  IL  CANALE  SAN  DOMENICO  NELL’AREA  DI  PERTINENZA  DEL  MERCATO  ITTICO 
ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA ” redatto ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

11. Di  approvare ai sensi dell’art.163,  comma  4 del  D. Lgs. 50/2016  la Perizia giustificativa  di  spesa e 
l’allegato computo metrico per l’esecuzione  dei  lavori  di  che trattasi,  dell’importo  complessivo  di i  € 
199.993,10 oltre IVA al 10% per un totale di € 219.992,41.

12. Di dare atto che alla spesa in oggetto devono essere sommati € 225,00 a titolo di contribuzione a favore 
dell’A.N.AC. e che pertanto la spesa complessiva ammonta a € 220.217,41.

13. Di dare atto che la spesa in oggetto può essere finanziata a valere sull'avanzo di amministrazione.
14. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Lucio Napetti.
15. Di  dare atto che il  presente provvedimento  dovrà essere  sottoposto  al  Consiglio comunale  entro 30 

giorni per il  riconoscimento della  spesa,  come previsto  dal  comma 3 dell’art. 191 del  D.Lgs 267/2000 
modificato dall’art. 1, comma 901, della Legge 145/2018.

16. Di demandare ai competenti uffici gli atti conseguenti per l'impegno, liquidazione e pagamento della 
spesa in oggetto secondo la procedura di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016.

Con successiva e separata votazione,



a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile  per consentire la  sottoposizione del  provvedimento al 
Consiglio comunale entro i termini previsti dal comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000 modificato dall’art. 1, 
comma 901, della Legge 145/2018.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

22/05/2020

  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.

26/5/2020
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Mario Veronese)FIRMATO DIGITALMENTE


