SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
DEMANIO E NAVIGAZIONE INTERNA
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 43 DEL 28/04/2022
OGGETTO:

MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA. INTERDIZIONE AL
PUBBLICO USO DELL'ARENILE DEMANIALE DI JESOLO PER I LAVORI DI
DIFESA DEL LITORALE E APPRONTAMENTO STAGIONE BALNEARE 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO:
-

-

-

-

-

che con la determinazione dirigenziale n. 1987 del 15/12/2021 ad oggetto: Opere di difesa del
litorale marittimo di Jesolo zona lido orientale – ripascimento manutentivo anno 2022. Incarico
di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, del coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato affidato un incarico di redazione del
progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere di difesa del litorale marittimo di Jesolo zona lido
orientale – ripascimento manutentivo per l’anno 2022;
che con la delibera di giunta comunale n. 52 del 08/03/2022 ad oggetto: Opere di difesa del
litorale marittimo di Jesolo zona lido orientale. Ripascimento manutentivo anno 2022.
Approvazione progetto esecutivo è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
difesa del litorale marittimo del Comune di Jesolo (VE) zona lido orientale ovvero ripascimento
manutentivo per l’anno 2022;
che con la determinazione dirigenziale n. 356 del 09/03/2022 ad oggetto: Opere di difesa del
litorale marittimo di Jesolo zona lido orientale – ripascimento manutentivo anno 2022.
Determina a contrarre è stato stabilito per l’affidamento dei lavori in oggetto, l’avvio di
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato
dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n.120/2020,
successivamente modificata dall’art. 51 della L. 108/2021 invitando n. 5 operatori economici
sorteggiati, con verbale al prot. com.le n.16718 del 09/03/2022, tra quelli iscritti all’ elenco degli
operatori economici della piattaforma Sintel della Regione Lombardia, elenchi della provincia di
Venezia e Padova, aventi l’attestato SOA OG7 come previsto dal capitolato d’appalto facente
parte integrante del progetto;, da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo;
che con determinazione dirigenziale n. 536 del 07/04/2022 ad oggetto: “Procedura
negoziata telematica per l'affidamento dei lavori per opere di difesa del litorale marittimo di
Jesolo zona Lido Orientale - ripascimento manutentivo anno 2022. CUP F27G21000010004 cig 912776237D.Aggiudicazione “l’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’operatore
economico Gregolin Lavori Marittimi srl con sede a Cavallino Treporti (VE), Via Ugolino
Vivaldi n. 4 p.i. 02827570272;
che l’area demaniale marittima è interessata da lavori di prelievo, trasporto e stesa di sabbie.

Visto il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza sottoscritto in data 14/04/2022 dal Direttore dei
Lavori ing. Nicola Bisetto e dal Sig. Francesco Gregolin per l’impresa Gregolin Lavori Marittimi srl;
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VISTO il Codice della Navigazione.
VISTO il vigente Regolamento dell’uso del demanio marittimo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 49 del 30.03.2015.
VISTO l’art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000.
VISTA la legge 689/81.
VISTO il decreto sindacale n. 59 del 31.12.2021 con il quale è stato affidato al dott. Claudio Vanin, la
direzione del Settore “Sicurezza e gestione del territorio”.
tutto ciò premesso
ORDINA
- La chiusura al pubblico uso dell’arenile demaniale, per consentire la messa in sicurezza delle aree di
cantiere e l’accesso degli automezzi impiegati nell’esecuzione dei lavori di ripascimento del litorale e di
opere di difesa, per il periodo necessario, al fine di garantire la pubblica incolumità, in base alle condizioni
meteomarine e comunque non oltre il 31 maggio 2022.

- Alla Gregolin Lavori Marittimi srl con sede a Cavallino Treporti (VE), Via Ugolino Vivaldi n. 4 p.i.
02827570272 di provvedere alla messa in sicurezza dell’area demaniale marittima interessata dalle attività di
cantiere oltre alla collocazione di adeguata segnaletica anche in prossimità degli accessi pubblici al mare per
aumentare le misure di salvaguardia della pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori ivi compresi i
servizi di sorveglianza, guardiania e custodia delle attrezzature e dei mezzi laddove necessario.
- Le attività che consisteranno solo in prelievo sabbia dal settore n. 11 al settore n. 18 del piano
particolareggiato dell’arenile (di seguito p.p.a.) - ovvero zona centrale del litorale – si svolgeranno
indicativamente fino al 03/05/2022.
Successivamente si svolgerà il versamento della sabbia prelevata dalla zona centrale sopra citata dal settore
n. 24 p.p.a. fino al settore n. 29 p.p.a. nel periodo dal 26/04/2022 al 20/05/2022.
I lavori procederanno da ovest verso est con progressiva liberazione delle aree demaniali dai cantieri per il
ritorno alla manutenzione ordinaria da parte dei concessionari per la preparazione della stagione balneare
senza ulteriore rilascio di autorizzazioni e/o ordinanze.
L’accesso di mezzi in arenile demaniale è regolato dalla presentazione del modello di segnalazione
certificata di inizio attività (s.c.i.a.) reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Jesolo al seguente
link: https://www.comune.jesolo.ve.it/procedimenti-demanio-mar.

SANZIONI
1.
Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni del presente
provvedimento, sarà punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e
successive modifiche.
2.
Per l’accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli
accertamenti, per l’introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto
applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

1.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo on line del Comune di Jesolo e deve essere esposta al
pubblico in forme e modi adeguati in prossimità delle aree interessate;
2Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso gerarchico al
Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo
pretorio on-line del Comune - ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per
soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online del Comune;
2.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati al controllo e di far rispettare i
dispositivi della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna fino al ripristino.
Jesolo, lì 28/04/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

