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1)

PREMESSA

Con la deliberazione n. 62 del 14.7.2011del CdA di VeGAL, pubblicata all’Albo della Provincia di Venezia in
data 30 agosto 2011, venivano approvato, nell’ambito dei fondi assegnati con il PSR 2007/13 Asse 4 Leader,
PSL “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra”, Misura 313/1, gli interventi a regia relativi agli itinerari
“GiraLagune”, GiraLemene” e “GiraTagliamento”.
Il GiraLagune si configura come una delle direttive principali per la valorizzazione del territorio del Veneto
Orientale puntando su mobilità dolce e fruizione turistica, in sinergia con altri analoghi progetti paralleli
come GiraLemene e GiraTagliamento. Il percorso collega il comune di Cavallino-Treporti alla località Bibione
in Comune di S. Michele al Tagliamento.
Il progetto definitivo del GiraLagune è stato approvato dal comune di Cavallino-Treporti con Delibera di
Giunta Comunale del 04/12/2012 n. 252 e Delibera di Giunta Comunale del 26/02/2013 n. 27. Il progetto
esecutivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 18/02/2014 n.25.
I lavori di realizzazione del percorso sono cominciati in data 03.6.2014 e sono terminati il 30 Ottobre 2014.
Per il comune di Eraclea, gli interventi relativi al GiraLagune hanno riguardato la realizzazione di un’area di
sosta presso l’area verde attigua all’idrovora di Torre di Fine, la realizzazione di una pista ciclabile ad un
unico senso di marcia lungo Viale dei Fiori e la posa di segnaletica inerente il percorso del GiraLagune.
Elementi previsti all’allegato 11.1 del Bando a Regia GAL del PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 20142020 Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale, Delibera VEGAL n.42 del 22.5.2017, Sottomisura: 19.2Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Codice misura 7
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Codice sottomisura
7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Codice tipo intervento
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile
nelle aree rurali
Progetto chiave
PC 1 - Itinerari
Autorità di gestione
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste Struttura
responsabile di misura
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste Gruppo di Azione Locale GAL
Venezia Orientale (VeGAL)
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Riassunto dei previsti all’allegato 11.1 del bando VeGal.
Soggetto proponente responsabile dell’investimento: Comune di Eraclea
Titolo e descrizione dell’investimento, anche ai fini della relativa classificazione: Valorizzazione,
riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario Giralagune nel territorio di Eraclea (B-valorizzazione,
riqualificazione e messa in sicurezza di “infrastrutture su piccola scala” costituite da percorsi e itinerari
esistenti).
Coerenza con il PSL e il PC del GAL (descrizione della coerenza del progetto con gli obiettivi del PSL del GAL;
descrizione della coerenza del progetto con gli obiettivi del Progetto chiave (PC) “Itinerari” del GAL):
OBIETTIVO GLOBALE
Si promuovere alla crescita dell’occupazione, utilizzando il driver “territorio”, nelle sue risorse turistiche,
ambientali e produttive
OBIETTIVO GENERALE N. 1
Si promuovere il turismo sostenibile del cicloturismo mediante il consolidamento dell’itinerario Giralagune
già esistente
OBIETTIVI SPECIFICI
1.2. Si aumentano i flussi turistici lungo l’itinerario Giralagune, valorizzando e migliorando l’itinerario
cicloturistici esistente
Obbiettivo Progetto Chiave Itinerari: si ha coerenza con il progetto chiave “Itinerari”che prevede di
aumentare gli arrivi turistici nell’area grazie al miglioramento e alla valorizzazione dell’itinerario, GiraLagune
con interventi pubblici di messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi
Individuazione del bene immobile/infrastruttura/percorso/itinerario oggetto dell’investimento: percorso
ciclopedonale GiraLagune
Elementi e motivazioni a conferma della coerenza dell’investimento con gli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale delle zone rurali (PTRC; PPRA; PdA; PTCP; PAT, PI e PRG) e dei piani di sviluppo dei
comuni e dei servizi comunali, ove tali piani esistano: oltre alle analisi presenti nel progetto, il Responsabile
unico del procedimento, in fase di approvazione ha verificato la coerenza del progetto stesso e degli
elaborati tecnici con gli strumenti urbanistici e le norme in vigore, richiedendo altresì i parerti tecnici, le
autorizzazioni e le concessioni necessarie agli organi preposti.

2 ) INTERVENTI REALIZZATI

Il presente progetto mira al miglioramento e alla messa in sicurezza della pista ciclabile precedentemente
realizzata lungo Viale dei Fiori e facente parte del percorso GiraLagune. L’obiettivo è stato la realizzazione
una pista ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia.
Le caratteristiche raggiunte con il progetto di una pista ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia
sono:
 Presenza di un limite longitudinale fisicamente invalicabile che la separa dalla carreggiata riservata
alla circolazione dei veicoli a motore dello spessore di almeno 50 cm (art. 6, comma 2, lettera a) e
art. 7, comma 4 del DM 557/1999)

 Larghezza minima di ciascuna corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, pari a 1,50 m. Tale
larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od
opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m (art. 7, comma 1 del
DM 557/1999).
Prima dell’interventola pista ciclabile era su corsia riservata, ad un senso di marcia (concorde con quello dei
veicoli a motore) e della larghezza (in molte parti) di oltre 2,5 mt.
Gli interventi per adeguare la pista ciclabile sono stati:
 Allargamento della sede stradale ove necessario, al fine di avere una larghezza della pista a lavoro
finito almeno pari a 2,5 mt;
 Realizzazione di un cordolo in c.a. della larghezza di 50 cm come limite fisicamente invalicabile;
 Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria.
La pista ciclabile si estende lungo viale dei Fiori e più precisamente tra l’intersezione della via stessa con via
degli Olivi e il campeggio Porto Felice. La pista ciclabile può essere suddivisa in tre tratti:
 dall’intersezione di Viale dei Fiori con Via degli Olivi fino a quella con via Marinella (Tratto 1)
 dall’intersezione con via Marinella fino a quella con via delle Rose (Tratto 2);
 dall’intersezione con via delle Rose fino all’entrata del Campeggio Porto Felice (Tratto 3).
Vengono di seguito elencate le lavorazioni effettuate per ciascun tratto.
Tratto 1
Per questo tratto si è dato corso a:
 Realizzazione di un cordolo della lunghezza complessiva di 510 mt, suddiviso in due tratti da 387 mt
(verso via degli Olivi) e 123 mt (via della Marinella);
 Allargamento della sede della pista ciclabile lato via degli Olivi per una lunghezza di circa 55 mt e
larghezza massima di 2,2 mt, per una superficie complessiva pari a 60 mq;
 Rimozione del cartello di “Divieto di parcheggio” lato via degli Olivi;
 Sullo stesso lato, spostamento del cartello di “Inizio pista ciclabile” e montaggio, sullo stesso palo,
del cartello di “Fine pista ciclabile”
 Realizzazione della linea di margine e di mezzeria della pista ciclabile e delle altre opere di
segnaletica orizzontale necessarie
 Montaggio, sul palo di “Fine pista ciclabile” lato Via Marinella del cartello di “Inizio pista ciclabile”
Tratto 2
Per questo tratto si è dato corso a:
 Realizzazione di un cordolo della lunghezza di 284 mt;
 Allargamento, per tutta la lunghezza del tratto, della sede della pista ciclabile di 0,5 mt. In
prossimità di via Marinella e per una lunghezza di 50 mt l’allargamento sarà pari a 1 mt. In
prossimità di Via delle Rose e per un lunghezza di 17 mt, l’allargamento sarà progressivo fino ad
arrivare a 2,20 mt. In prossimità delle fermate dell’autobus sarà realizzata una piazzola di
dimensioni 5x1 mt. per una superficie totale pari a 341 mq;
 Spostamento dei due pali di fermata dell’autobus e dei cartelli di “Parcheggio” e “Fine pista
ciclabile” presso via delle Rose;
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Montaggio del cartello di “Fine pista ciclabile” presso via Marinella (su palo esistente) e del cartello
di “Inizio pista ciclabile” presso via delle Rose (su palo esistente;
Realizzazione della linea di margine e di mezzeria della pista ciclabile e delle altre opere di
segnaletica orizzontale necessarie.

Tratto 3
Per questo tratto si è dato corso a:
 Realizzazione di un cordolo della lunghezza di 255 mt;
 Allargamento della sede della pista ciclabile presso via delle Rose per una lunghezza di 60 mt e
larghezza massima di 1,70 mt e presso il campeggio Porto Felice per una lunghezza di 60 mt e
larghezza massima di 2,00 mt per una superficie totale pari a 115 mq;
 Spostamento dei due pali di “Inizio e fine Pista ciclabile” rispettivamente presso via delle Rose e
presso il campeggio Porto Felice;
 Montaggio del cartello di “Fine pista ciclabile” presso via delle Rose (su palo esistente) e del cartello
di “Inizio pista ciclabile” presso il campeggio Porto Felice (su palo esistente);
 Realizzazione della linea di margine e di mezzeria della pista ciclabile e delle altre opere di
segnaletica orizzontale necessarie.
Il progetto prevede anche la posa di cartellonistica inerente l’itinerario GiraLagune, nel tratto di questo
compreso entro i confini comunali. È prevista, nello specifico, la posa di cartello di inizio percorso e
informativo generale, di dimensioni 100 x 150 cm e conformi alle specifiche della DGR 162 del 11/02/2013.
Di seguito è riportata un’immagine tipo del cartello. Il cartello è uguale a quelli già posizionati in precedenza
lungo il percorso.

3 ) CRONOPROGRAMMA E ANDAMENTO DEI LAVORI








in data 07/04/2016 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra VeGAL e i Comuni
interessati, tra cui il Comune di Eraclea, per l’attuazione dei progetti chiave di cui al
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, Misura 19 Sviluppo locale leader del PSR 20142020 che riguardano la valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari
GiraLivenza, GiraLagune e GiraLemene;
nel bando a regia GAL per interventi finanziati con fondi PSR 2014-2020 è previsto che il
contributo economico leader copra per intero la spesa stimata di € 65.000,00 relativa alla
messa in sicurezza del tratto di itinerario realizzato in comune di Eraclea, oltrechè, al
potenziamento della segnaletica direzionale ed informativa lungo il tracciato;
gli interventi sono previsti lungo l'itinerario, sul bordo pista, quindi su sedime pubblico già
interessato dal Gira Lagune;
con nota protocollo n.12696/2018 AVEPA comunicava l’ammissibilità e la finanziabilità della
domanda di contributo n. 3717690 per il Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture e
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” attivata con delibera
n. 2 del 22/05/2017 del Gal Venezia Orientale, e contestuale comunicazione di avvio dei
successivi procedimenti di liquidazione;




con determinazione n. 532 del 28.11.2016 veniva affidata la progettazione definitiva
esecutiva in oggetto al dott. Marco Abordi con studio in San Donà di Piave (Ve);
con delibera Giunta Comunale n. 67 del 01.06.2017 veniva approvato il progetto definitivo
esecutivo relativo al “Programma di sviluppo rurale per il Veneto, Misura 19 sviluppo locale
leader del PSR 2014-2020. Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza
dell’itinerario Giralagune nel tratto di Viale Fiori in Eraclea Mare” con relativo quadro
economico;

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP secondo normativa vigente.
Il progetto comporta una spesa complessiva di € 79'215.28 di cui € 65’000,00 per importo lavori
comprensivo degli oneri della sicurezza e € 14’215,28 per somme a disposizione
dell'amministrazione ed I.V.A., in dettaglio così ripartita:






con determinazione n.304 del 01/07/2019 è stata indetta procedura di gara per
l’affidamento dei lavori relativi al “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO,
MISURA 19 SVILUPPO LOCALE LEADER DEL PSR 2014-2020. VALORIZZAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL' ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TRATTO DI
VIALE FIORI IN ERACLEA MARE”;
che la gara è andata deserta, e la chiusura di tale procedura è stata attestata con
determinazione n.77 del19/02/2020;
che a fronte dell’assenza di offerte per la gara di cui alla determinazione n.304 del
01/07/2019, all’imminente scadenza dell’esecuzione dei lavori prevista per il 20/04/2020, e
del fatto che l’inosservanza del termine previsto comporta l’applicazione di una penale pari
al 1% del contributo assegnato ogni 10gg di ritardo, sino alla revoca totale del contributo
stesso qualora vengano superati i 200 gg di ritardo, si è proceduto ad un affidamento
diretto dei lavori;
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che è risultato per tali motivazioni urgente ed improrogabile addivenire ad un affidamento
diretto dei lavori di che trattasi alla ditta LOCAPAL S.R.L. (C.F. 01594520270), con sede legale
in Campagna Lupia (VE), che, già presente in loco per l’appalto sulle strade comunali, si è
resa immediatamente disponibile all’esecuzione e ad applicare gli stessi prezzi offerti in
sede di gara o inferiori;
la ditta è già presente e disponibile in loco, con debito contratto a monte del quale sono
state effettuate le necessarie verifiche ex art.80 Dlgs.50/2016 e che si rende disponibile ad
applicare per quanto possibile gli stessi prezzi offerti in sede di gara o inferiori;
in data 27/02/2020 è stato richiesta offerta alla ditta LOCAPAL S.R.L.;
in data 05/03/2020 con prot. n. 5172/2020 la ditta LOCAPAL S.R.L., ha inviato propria
offerta, depositata agli atti dell’ufficio lavori pubblici avente un importo pari ad € 61.582,37
a cui si sommano € 3.108,17 per oneri della sicurezza per complessivi € 64.690,54 IVA 10%
esclusa;
con determina dirigenziale n. 105 del 10/03/2020 viene approvata l’offerta presentata in
data 05/03/2020 prot.n.5172/2020 dalla ditta LOCAPAL S.R.L. e vengono affidati affidare i
lavori in oggetto, alla ditta LOCAPAL S.R.L. (C.F. 01594520270), con sede legale in Campagna
Lupia (VE), (C.F. 01594520270) inerenti i lavori relativi al “PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PER IL VENETO, MISURA 19 SVILUPPO LOCALE LEADER DEL PSR 2014-2020.
VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL' ITINERARIO
GIRALAGUNE NEL TRATTO DI VIALE FIORI IN ERACLEA MARE”;
i lavori vengono pertanto aggiudicati per l’importo di € 61.891,83 oneri della sicurezza
esclusi, somma già impegnata con Determina n. 304 del 01.07.2019 al cap. 2591, impegni
n. 33976 e 33977;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori di contratto sono stati consegnati con verbale in data
23/07/2020. Il tempo utile per la realizzazione delle opere è fissato in giorni 30 (trenta) naturali
e consecutivi.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori era fissato per il
21/08/2020 dopo 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna avvenuta il
23/07/2020.
La ditta ha richiesto una proroga motivata di 18 giorni con una nuova scadenza prevista del
08/09/2020
Alla data 08/09/2020 le opere in appalto erano da considerarsi concluse, a meno di piccoli
interventi di finitura, che sono stati ultimati appena possibile in seguito.
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date
all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.
Tenendo conto che non sono stati emessi certificati di acconto e stato finale dei lavori, spetta
all’impresa a seguito dell’approvazione del presente certificato di regolare l’intero importo
contrattuale.
RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre alcuna
riserva.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun
infortunio.
OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI: Per la realizzazione dei lavori non si sono rese necessarie
occupazioni di aree private a carattere permanente.
MATERIALI: La ditta “Locapal Srl” ha consegnato la documentazione attestante la conformità
alla marcatura CE dei materiali utilizzati.
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4 ) LOCALIZZAZIONE

Coordinate Google: 45° 33’ 00” N ; 15° 45’ 33” E

