COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 3 Del 17-01-2018
Oggetto: adesione al Protocollo di Legalita' per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle opere
pubbliche, concessioni, servizi e forniture, concernente l'attuazione
del progetto RE.MO.VE. nel territorio della Città Metropolitana di
Venezia.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 18:45,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome
SENSINI MASSIMO
ZARAMELLA GIANPIETRO
PASINI MANUEL
SARTORETTO ALESSANDRA

Qualifica
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE dr. De Toffol Fabio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con decreto n. 45/2016 del 25/08/2016, il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia ha
approvato il progetto denominato “Re.Mo.Ve.” (Recupero periferie e Mobilità sostenibile per la
Città Metropolitana di Venezia) per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, al fine
di chiedere il finanziamento a valere sul bando di cui al D.P.C.M. 25/05/2016;
- il suddetto progetto, composto da n. 20 interventi di importanza strategica, interessa la Città
Metropolitana di Venezia, i Comuni di Venezia, Fossalta di Piave, Concordia Sagittaria,
Portogruaro, San Donà di Piave, Spinea e le Società R.F.I., A.T.V.O. e Veritas;
- con delibera CIPE n. 2/2017 :”Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020. Assegnazione di
risorse al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie ai sensi dell’art. 1 comma 141, della n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 “(Legge di Bilancio
2017), è stata assegnata la somma di circa 800 milioni di euro a favore dei progetti inseriti nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie,
individuati dal DPCM 6 dicembre 2016 e non risultanti ancora finanziati, tra i quali anche quello
promosso dalla Città Metropolitana di Venezia;
- per la realizzazione degli interventi previsti nel citato progetto, sono stanziate cospicue risorse
economiche, per un totale di € 54.598.000,00, di cui € 42.488.000,00 di finanziamenti pubblici ed
€ 12.110.000,00 di finanziamenti privati;
- dati gli ingenti interessi economici in gioco, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Venezia e le altre parti contraenti concordano sull’esigenza di assicurare la massima sinergia
nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione e tutela dell’economia legale nel
territorio metropolitano, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione
criminale;
- il settore dei contratti pubblici continua ad essere una delle aree più esposte ai tentativi di
infiltrazione delle mafie, ma anche delle interferenze e pressioni dei comitati d’affari e della
criminalità comune;
- in linea con quanto disposto dalla L. n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul
piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che
possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di
carattere pattizio;
- è interesse delle Parti promuovere e avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice
di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l’introduzione di pattuizioni tese a
rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente
riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;
- a tale scopo è stato predisposto il testo di un accordo programmatico, da sottoscrivere tra la
Prefettura – Ufficio Territoriali del Governo di Venezia e i rappresentanti della Città
Metropolitana di Venezia, dei Comuni di Venezia, Fossalta di Piave, Concordia Sagittaria,
Portogruaro, San Donà di Piave, Spinea e delle Società R.F.I., A.T.V.O. e Veritas, per la legalità e la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale, con particolare
riferimento al settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture, concernenti la
realizzazione del progetto Re.Mo.Ve., garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di
affidamento e di esecuzione delle opere;
vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia registrata al prot. Comunale
n. 11995 del 15/12/2017 con la quale viene trasmessa la bozza definitiva del predetto protocollo di
legalità;
vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia registrata al prot. Comunale
n. 241 del 10/01/2018 con la quale viene comunicato il prossimo invio del predetto protocollo di
legalità per la sottoscrizione in forma disgiunta;
ritenuto, in ottemperanza alla normativa vigente sulla prevenzione dei fenomeni di illegalità e
corruzione nella P.A., di aderire al suddetto Protocollo di legalità, allo scopo di estendere i controlli
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antimafia, alzando la soglia delle verifiche, attraverso una più intensa e costante collaborazione nel
contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale nel comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e dei subcontratti con particolare riferimento alla realizzazione del progetto Re.Mo.Ve.;
visto l'art. 48 del D. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di aderire all’“Accordo programmatico per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale nell’economia legale tra la Prefettura di Venezia, la Città Metropolitana di Venezia, i
Comuni di Venezia, Fossalta di Piave, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Donà di Piave,
Spinea e le Società R.F.I., A.T.V.O. e Veritas”, con particolare riferimento al settore delle opere
pubbliche, concessioni, servizi e forniture, concernenti la realizzazione del progetto Re.Mo.Ve.;
2) di approvare la bozza dell’accordo che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti al fine di integrare i capitolati e gli
altri atti di gara ed i contratti, con l’inserimento delle clausole espressamente previste nel
Protocollo di legalità in oggetto, e al fine di sovrintendere all’adempimento delle ulteriori
procedure previste a carico delle imprese assegnatarie di lavori, servizi e forniture;
4) di demandare al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione, in rappresentanza del Comune di
Fossalta di Piave, dell’Accordo in questione;
Con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, per ragioni d’urgenza, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.
n. 267/2000.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 15-01-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Finotto Manrico

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 15-01-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to SENSINI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Toffol Fabio
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12-022018 n° 200 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 12-02-2018
IL MESSO COMUNALE
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.
0
Ferrarese Franca
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