
 CITTA’ DI VENEZIA

 
 IL  SINDACO

DECRETO N. .…………. del ………………………..

OGGETTO: Costituzione della struttura di supporto e conferma dei soggetti attuatori per le iniziative in capo
al Comune di Venezia finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a Venezia a partire dal giorno 12 novembre 2019. 

Provvedimento  ai  sensi  dell’Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  851  del 24
gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (22A00658) Serie generale n. 28 del 03/02/2022.

IL SINDACO 

PREMESSO che:

- a partire dal 12 novembre 2019, il territorio del Comune di Venezia è stato colpito da eccezionali eventi
meteorologici che hanno determinato l’innalzamento delle acque litoranee e lagunari, con ingressione delle
stesse nell’area della città antica ed insulare, provocando gravi danni al patrimonio pubblico e privato nelle
aree esposte ad eccezionali ondate di marea;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U.R.I. il 18 novembre 2019,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1, del Decreto legislativo 2
gennaio 2018, n.1, è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nel
territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12
novembre 2019 e successivamente prorogato in data 6 novembre 2020;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 recante
"Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia”, il Sindaco della Città di Venezia è
stato nominato Commissario Delegato;

-  con Ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019, il Commissario Delegato ha nominato i soggetti attuatori e
costituito la struttura commissariale di supporto, individuandone i componenti con le relative funzioni, in
particolare tra i dipendenti del Comune di Venezia;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 851 del 24 gennaio 2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale (22A00658) Serie generale n. 28 del 03/02/2022, il Comune di Venezia è individuato
quale  amministrazione  competente  alla  prosecuzione  in  via  ordinaria  dell’esercizio  delle  funzioni  del
commissario  delegato  di  cui  all’  O.C.D.P.C.  n.  616/2019  sopra  richiamata,  nel  coordinamento  degli
interventi, conseguenti agli interventi pianificati ed approvati e non ancora ultimati;

- Il  Sindaco del Comune, quale soggetto responsabile delle  iniziative finalizzate al completamento degli
interventi integralmente finanziati e contenuti nei  Piani degli  interventi di cui all’art.  1 della richiamata
Ordinanza n. 616 e nelle rimodulazione degli stessi, già formalmente approvati, si avvale delle strutture
organizzative  del  Comune  di  Venezia,  nonché  –  previa  convenzione  e  senza  maggiori  oneri  -  della
collaborazione degli  Enti territoriali  e non territoriali  e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato;
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CONSIDERATO  che  per  l’esecuzione e  la  conclusione degli  interventi di  cui  all’art.  25  comma 2  D.Lgs.
1/2018,  è  necessario  confermare i  soggetti attuatori  di  cui  all’Ordinanza commissariale  n.  1/2019,  con
l’ulteriore specificazione che Veritas S.p.A. interverrà in luogo di Insula S.p.A. per successione a causa di
cessione di  ramo d’azienda e  che  l’ing.  Simone Agrondi  sarà  sostituito  dall’Arch.  Alberto  Chinellato  in
qualità di soggetto attuatore per il Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti e dall’ing.
Nicola Torricella in qualità di soggetto attuatore per la Città Metropolitana di Venezia;

DATO, ALTRESÌ, ATTO che:

- per il proseguimento dell'esercizio delle funzioni  in via ordinaria, attribuite al Comune di Venezia dalla
predetta Ordinanza  è necessario costituire una struttura di supporto interdisciplinare per il completamento
degli interventi  e delle attività già intraprese durante la gestione commissariale ai sensi dell’art. 25 comma
2 D.Lgs. 1/2018;

-  si  ritiene  opportuno  prioritariamente  coinvolgere  nelle  attività  del  gruppo di  lavoro  il  personale  già
distaccato presso la Struttura commissariale in ragione dell’esperienza acquisita nella vigenza dello stato di
emergenza e dei risultati complessivamente raggiunti;

RITENUTO necessario, pertanto, costituire un gruppo composto dal personale del Comune di Venezia, per il
supporto delle seguenti attività:

-  completamento  degli  interventi di  cui  all’art.  1  comma  2  dell’O.C.D.P.C.  n.  851/2022,  comprese  le
procedure  amministrativo-contabili  ad  essi  connesse,  come  oggetto  dei  piani  degli  interventi e  sue
rimodulazioni già approvate e specificatamente riferiti alle attività di cui all’art. 25 comma 2 lett. a), b), c) e
d) del D.Lgs  1/2018;

- proposte di  rimodulazione dei  piani  degli  interventi,  anche in relazione alla  disponibilità  delle  risorse
derivanti dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (F.S.U.E.);

DISPONE

1) per i motivi esplicitati in premessa, di costituire la struttura di supporto interdisciplinare così composta:

 il dott. Morris Ceron, Direttore generale del Comune di Venezia e coordinatore della struttura, che
si avvale del dott. Derek Donadini, quale vice coordinatore, del dott. Luca Zuin, quale responsabile
del supporto organizzativo della struttura, del dott. Maurizio Calligaro, in qualità di collaboratore a
titolo gratuito;

 il dott. Nicola Nardin, Direttore dell’area finanziaria, quale responsabile della gestione afferente alla
contabilità speciale, che si avvale della dott.ssa Paola Ravenna per la gestione dei fondi F.S.U.E.;

 l’avv. Giuseppe Roberto Chiaia, direttore dell’Area legale, per il supporto amministrativo giuridico
alle attività;

 il  dott.  Giovanni  Braga,  quale  responsabile  della  gestione  delle  risorse  umane,  direttamente
delegato agli atti dispositivi del personale dell’Ente, necessario alla piena attuazione delle attività;

 l’ing. Simone Agrondi, direttore dell’Area  Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti quale responsabile
del coordinamento della conclusione degli interventi previsti dai Piani già oggetto di approvazione;
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 la dott.ssa Stefania Battaggia, quale soggetto responsabile del procedimento per l’erogazione dei
contributi di cui all’art. 25 comma 2 lett. c) ed e) D.Lgs. 1/2018 e adempimenti conseguenti;

I suddetti dirigenti si avvarranno delle risorse umane e strumentali ad essi assegnati in via ordinaria.

2) di  confermare  i  soggetti attuatori  di  cui  all’Ordinanza  commissariale  n.  1/2019,  con  l’ulteriore
specificazione che Veritas S.p.A. interverrà in luogo di Insula S.p.A. per successione a causa di cessione di
ramo  d’azienda  e  che  l’ing.  Simone  Agrondi  sarà  sostituito  dall’Arch.  Alberto  Chinellato  in  qualità  di
soggetto attuatore per il Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti e dall’ing. Nicola
Torricella in qualità di soggetto attuatore per la Città Metropolitana di Venezia;

3)  con  successiva  disposizione  verranno  fornite  le  direttive  integrative  per  l’operatività  dei  soggetti
attuatori;

4)  di  prevedere  l'eventuale  integrazione  del  gruppo  di  lavoro  con  ulteriore  personale  tecnico  e
amministrativo che si rendesse necessario nel corso dell’attività in ragione delle competenze.

Il Sindaco   

  Dott. Luigi Brugnaro *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.




