
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.281 del 31 agosto 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  (C.I.  14410)  Lavori  per  la  realizzazione  della  Nuova  Rotatoria  a
Tessera.  Approvazione  progetto  definitivo  comprensivo  del  progetto  di
fattibilità tecnica ed economica.

L'anno 2020 il giorno 31 agosto, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza dalla sede di Venezia
della Città Metropolitana di Venezia.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria  collegato in videoconferenza da Cà Farsetti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Presenti Assenti

X     Luigi BRUGNARO Sindaco     videoconferenza

X Luciana COLLE Assessore  videoconferenza

X Renato BORASO Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore  videoconferenza

X Giorgio D'ESTE Assessore  

X Paola MAR Assessore  videoconferenza

X Paolo ROMOR Assessore  videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore  video conferenza

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore  videoconferenza
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2020/287 SEDUTA DEL 31 agosto 2020

N. 281 - (C.I. 14410) Lavori per la realizzazione della Nuova Rotatoria a Tessera. Approvazione
progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici di concerto con l'Assessore alla Mobilità e
Trasporti;

Premesso che:

- è stata sottoscritta in data 25/05/2018 una Convenzione tra ENAC (Ente Nazionale
Aviazione  Civile)-  SAVE  (Società  Aeroporto  Venezia)  -  Comune  di  Venezia,  per  la
realizzazione  delle  misure  di  compensazione  ambientale  previste  dal  progetto
“Aeroporto Internazionale di Venezia-Tessera – Master Plan 2021”, in cui all’art. 2 punto
1.3 della stessa è previsto l’intervento C2 (rotatoria stradale in località Tessera) il cui
costo  complessivo  stimato  in  sede  di  studio  di  fattibilità  ammonta  ad  €.
1.062.000,00=. totalmente a carico di SAVE;

- il Comune di Venezia ha adottato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2019-
2021,  allegati  al  Documenti  Unico  di  programmazione  2019-2021  approvato  con
deliberazione del  Consiglio  Comunale  n°  63 del  20/12/2018,  e che nel  medesimo,
annualità  2019,  è  inserito  l’intervento denominato  C.I.  14410  “Nuova  Rotatoria  a
Tessera” per un importo di € 1.062.000,00 finanziato con contributo da altri soggetti;

- l’intervento riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via
Triestina e via Orlanda, nel centro abitato della frazione di Tessera, con l’obiettivo di
contribuire  al  miglioramento  del  livello  di  sicurezza  dell'intersezione  stradale  e
conseguentemente  una  migliore  fluidificazione  del  traffico  nell’attuale  nodo viario,
garantendo nello stesso intervento un adeguato livello di sicurezza delle manovre di
ingresso ed uscita dalle zone a parcheggio di fronte alle attività commerciali, oltre alla
sicurezza dell’utenza più debole della strada, pedoni e ciclisti;

-  con deliberazione di  Giunta n.  367 del  31/10/2019 è stato approvato  il  progetto
definitivo  comprensivo  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  della
configurazione  sperimentale  riferita  all’intervento  denominato  C.I.  14410  -  Nuova
Rotatoria  a  Tessera”  e  che  tale   soluzione  in  interventi  analoghi  si  è  dimostrata
fruttuosa per calibrare al meglio la conformazione della rotatoria nella sua soluzione
definitiva;

Preso  atto  che  i  lavori  della  configurazione  sperimentale,  condivisi  con  i  soggetti
finanziatori di cui alla Convenzione sopra citata, sono stati regolarmente eseguiti ed
ultimati  nel  mese  di  dicembre  2019  e  che  tale  assetto  risulta  essere  efficace  e
corrispondente  agli  obiettivi  prefissati,  per  cui  si  ritiene di  configurare  la  versione
definitiva della rotatoria con dimensioni d’ingombro analoghe;

Dato  atto  che,  per  raggiungere  l'obiettivo  di  realizzare  quanto  prima  le  opere
necessarie  a  consolidare  la  rotatoria  sperimentale  in  una forma  definitiva  che  sia
consona  e  riqualificante  per  il  centro  del  quartiere,  è  risultato  opportuno dividere
l’intervento  dell'importo  complessivo  di   €.  1.062.000,00=.,  nei  seguenti  due  lotti
funzionali,  entrambi inseriti  nel Programma Triennale delle opere pubbliche allegato
alla variazione del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di
Consiglio  comunale  n.  24  del  02/04/2020,  spesa  finanziata  con  contributo  di  altri
soggetti:



- costruzione della rotatoria in forma definitiva, C.I. 14410 “Nuova rotatoria a Tessera”
€. 682.000,00 (realizzabile in tempi brevi perché non necessita di variante urbanistica
né di espropri);
-  realizzazione  dei  collegamenti  ciclabili  -  C.I.  14823  “Collegamento  ciclabile  di
attraversamento del centro di Tessera” €. 380.000,00=. (che comporterà tempi più
lunghi dovuti al necessario procedimento espropriativo);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1747 del 12/08/2019 mediante la quale,
relativamente all'opera di cui in oggetto, è stato affidato il servizio di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  direzione  dei  lavori  e  certificato  di  regolare
esecuzione, al raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.P. SAICO INGEGNERIA
S.r.L. e STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.L.;

Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora
vigenti ai sensi dell’art.216 del D.Lgs n.50/2016; 

Richiamato il  progetto definitivo  comprensivo del  progetto di  fattibilità tecnica ed
economica  della  nuova  rotatoria  nella  versione  definitiva,  C.I.  14410 denominato
“Nuova rotatoria a Tessera”, redatto dai tecnici incaricati del R.T.P. sopra richiamato, ai
sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati
progettuali,  ai  sensi  dell’art.  24 del  D.P.R.  n.207/2010 e s.m.i.,  allegati  costituenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1 - ELABORATI DI INQUADRAMENTO GENERALE
1.0. Elenco elaborati;
1.1. Relazione generale illustrativa;

2 - ELABORATI TECNICI SPECIALISTICI 
2.1 Documentazione fotografica; 
2.2. Inquadramento Geologico-Geotecnico;
2.3. Relazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
2.4 Relazione interferenze servizi tecnologici;
2.5 Studio di prefattibilità ambientale;

3 - ELABORATI GRAFICI 
3.1 Corografia generale di inquadramento dell'opera;
3.2 Estratti PAT-PRG;
3.3 Rilievo plano-altimetrico;
3.4 Planimetria stato di fatto;
3.5 Planimetria di progetto;
3.6 Planimetria sottoservizi;
3.7a e b Sezioni tipologiche;
3.8 Planimetria delle pavimentazioni;
3.9 Planimetria delle demolizioni;
3.10 Planimetria della segnaletica;

4 – ELABORATI OPERE IMPIANTISTICHE 
4.1 Relazione tecnica impianti elettrici;
4.2 Relazione illuminotecnica;
4.3 Planimetria illuminazione;

5 – ELABORATI DI REGIMAZIONE IDRAULICA 



5.1 Relazione idrologica e idraulica;
5.2 Planimetria opere idrauliche;

6 – DISPOSIZIONI SICUREZZA 
6.1 Piano di sicurezza e coordinamento;
6.2 Fascicolo dell'opera
6.3 Cronoprogramma

8 – ELABORATI DI STIMA ECONOMICA 
8.1 Computo metrico estimativo;
8.2 elenco prezzi unitari;
8.3 Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
8.4 Quadro economico;

ALLEGATI – RELAZIONI
All.01 Relazione storico-archeologica;
All.02 Relazione Paesaggistica Semplificata - DPR. 31/2017;

Considerato che sono state inviate le opportune comunicazioni ai seguenti soggetti al
fine  di  rendere  nota  l'intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  di  procedere  alla
conformazione definitiva della  rotatoria  sperimentale,  attraverso  l'approvazione  del
progetto definitivo allegato al presente atto:

1. Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per Comune di Venezia,  parere
PG  353737  del  18/08/2020  e  autorizzazione  paesaggistica  PG  355437  del
19/08/2020;

2. ANAS  SpA  – Struttura  Territoriale  per  Veneto  e  Friuli  venezia  Giulia,  parere
favorevole acquisito agli atti con nota PG n. 320840 del 27/07/2020; 

3. SAVE S.p.A., quale obbligo di Convenzione, parere favorevole acquisito agli atti con
nota PG n. 320840 del 27/07/2020; 

Rilevato  che il  costo  preventivato  degli  interventi  così  come risultante  nel  quadro
economico  allegato  al  progetto,  ammonta  a  €  682.000,00=  e  risulta  essere  così
distinto:



Considerato che la realizzazione delle opere di cui sopra, ai sensi dell’art. 200 D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., non comporta maggiori spese di gestione indotte;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Viabilità
Terraferma e Mobilità della Direzione Lavori Pubblici e del parere di regolarità contabile
espresso dal  Dirigente del  Settore  Bilancio  e Contabilità  Finanziaria,  per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di approvare il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed
economica  dell'intervento denominato  C.I.  14410  “Nuova  Rotatoria  a  Tessera”,



composto dagli  elaborati  progettuali  indicati  in premessa,  allegati  costituenti  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)  di  approvare la  spesa complessiva di  € 682.000,00=.  relativa alla  realizzazione
dell’intervento  in  oggetto  così  come  specificata  nel  quadro  economico  indicato  in
premessa;

3) di rinviare alla competenza del Dirigente della Direzione Lavori  Pubblici,  Settore
Viabilità Terraferma e Mobilità, tutti gli atti di esecuzione necessari e conseguenti;

4)  di  dare  atto  che  l’esecuzione  del  progetto  succitato  resta  subordinata  alla
successiva approvazione del progetto esecutivo.

La  spesa  di  €  682.000,00=  trova  copertura  al  cap.  27022/109  del  bilancio  2020,
codice gestionale 012 “Infrastrutture stradali”,  spesa finanziata con  “contributo da
altri soggetti”, come da Convenzione sopra richiamata.

Con successivo atto dirigenziale, ad avvenuta assegnazione dei lavori, si provvederà
all'esatta determinazione della spesa.



DG 281/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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