DECRETO N. 44 del 15 settembre 2020
OGGETTO: Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia - Delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 .
INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE STRUTTURA COMMISSARIALE: DELEGA DEL COMMISSARIO
DELEGATO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE.
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTI:
- la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal a partire dal giorno 12 novembre 2019, effettuata con delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U. il 18 novembre 2019;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 "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” che ha, tra l’altro, nominato il Sindaco della
Città di Venezia quale Commissario Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche di carattere
procedurale, per fronteggiare l’emergenza;
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PRESO ATTO delle deroghe disposte in materia di procedure espropriative dalla succitata O.C.D.P.C. n. 616
del 16 novembre 2019 per le quali è prevista:
- all’art. 6 comma 2, “l’approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario
delegato e dei Soggetti attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del
Comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e
indifferibilità dei relativi lavori”;
- all’art. 1 comma 8, secondo cui “[…] il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il
decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento”;
- all’art. 4 comma 1 punto 10, secondo cui il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori
dal medesimo individuati possono provvedere, “sulla base di apposita motivazione” e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del C.d.M. del 22 ottobre 2004 nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario, in deroga al “decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,
24, 25 e 49” (c.d. T.U. Esprori);
CONSIDERATO che nel corso della progettazione degli interventi finanziati nell’ambito del secondo stralcio
del piano emergenziale, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell’emergenza e per il supporto agli interventi
strutturali con nota Prot. n. 1865 del 02/03/2020, è stata registrata la necessità di provvedere all’avvio di
procedure espropriative;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 del Commissario Delegato “Nomina Soggetti Attuatori
e costituzione dell’ufficio di supporto al Commissario Delegato” ed in particolare l’art. 5 della medesima
Ordinanza con la quale è stata disposta la nomina della struttura commissariale costituita ai sensi dell’art. 2
comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019;
RITENUTO, al fine di ottimizzare la gestione del procedimento amministrativo, di integrare le competenze
già attribuite con l’Ordinanza n. 1 al dott. Fabio Cacco - Direttore della Direzione Servizi Generali del
Comune di Venezia con delega al coordinamento di tutte le attività connesse all’esercizio della funzione di
“Autorità espropriante” oltre che alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per
la realizzazione delle opere pubbliche finanziate nell’ambito del piano emergenziale;
Tutto ciò premesso
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DECRETA
1)

di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

2)

di delegare il dott. Fabio Cacco - Direttore della Direzione Servizi Generali del Comune di Venezia al
coordinamento di tutte le attività connesse all’esercizio della funzione di “Autorità espropriante”
oltre che alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per la realizzazione
delle opere pubbliche finanziate nell’ambito del piano emergenziale, il quale potrà operare anche
avvalendosi del personale assegnato alle proprie strutture;

3)

di pubblicare il presente Decreto
www.commissariodelegato.venezia.it.

nel

sito

internet

del

Commissario

Delegato

Il Commissario Delegato
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.

