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Interrogazione a risposta scritta 

Oggetto: lavori pubblici affidati a soggetti economici finanziatori di «Coraggio Italia» 

Premesso che: 

alla LOCAPAL SrL di Campagna Lupia risultano affidati lavori pubblici quali ad esempio: 

manutenzione straordinaria scuole terraferma, per un importo di 136.375 euro con affidamento diretto 

del Comune di Venezia giusta Determina dirigenziale 2546 del 3/12/2020; 

riordino Polo Nautico di san Giuliano e opere complementari per un importo di 133.576  euro giusta 

D.D. 958 del  19.05.2020 per la procedura di affidamento diretto e DD 1230 del 08/07/2020 per 

l’aggiudicazione da parte del Comune di Venezia; 

Intervento  di rialzo e impermeabilizzazione del muretto di separazione  tra  la  banchina  e l'abitato 

dell'isola di Pellestrina a Venezia per un importo di 812.060 euro in « somma urgenza » come da 

aggiudicazione pubblicata in GU del 4 maggio 2020; 

 

altri lavori pubblici aggiudicati dalla Città Metropolitana di Venezia con determinazioni firmate da 

dirigente (in comando a tempo parziale alla CM) che è anche Direttore dei Lavori Pubblici del Comune di 

Venezia. 

 

 

 

   

                                             

 

 

 

 

  

Venezia, 29-10-2021 

 

Nr. ordine  

 

 

All'Assessore Francesca Zaccariotto 

e per conoscenza 

 

Al Presidente della I Commissione 

Alla Segreteria della I Commissione 

Alla Presidente del Consiglio comunale 

Al Sindaco 

Al Capo di Gabinetto del Sindaco 

Ai Capogruppo consiliari 

Ai Presidente di Municipalità 

Al Vicesegretario Vicario 
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Considerato che: 

la LOCAPAL SrL risulterebbe essere fra i soggetti che hanno finanziato il soggetto politico denominato 

« Coraggio Italia », secondo informazioni di stampa non smentite dagli interessati1; 

Considerato anche che : 

pur non essendo causa ostativa alla stipula di contratti con l’amministrazione comunale o con le sue 

partecipate, tale particolare circostanza suggerisce un supplemento di trasparenza, in considerazione del 

fatto che il soggetto politico «Coraggio Italia» fa capo al Sindaco attualmente in carica; 

dall’ultimo Report trimestrale dei controlli di regolarità amministrativa (art. 147 -bis, comma 2, d. lgs. 

267/2000) relativo al Comune di Venezia e inviato a tutti i consiglieri comunali emerge che le 

« determinazioni a contrarre per affidamenti diretti o procedure negoziate SENZA bando di gara»  sono 

state oggetti di ben 17 rilievi (in 3 mesi) da parte dell’organismo di controllo, 

SI INTERROGA l’Assessore ai lavori pubblici per conoscere: 

1. l’importo totale delle aggiudicazioni o contratti di fornitura a qualunque titolo stipulati in favore 

della LOCAPAL SrL nell’arco temporale 2018 - 2021, da parte del Comune di Venezia e/o delle 

società partecipate che rientrano nel perimetro del suo bilancio consolidato; 

2. per eventuali casi non citati nella presente interrogazione, la procedura adottata per la stipula o 

l’aggiudicazione; 

3. nel caso in cui la procedura adottata per l’aggiudicazione sia stata diversa da quella del bando di 

gara, con quali motivazioni si è preferito l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza 

pubblicazione. 

 

 
 

Marco Gasparinetti 

Sara Visman 

Cecilia Tonon 

Gianfranco Bettin 

Giovanni Andrea Martini 

Monica Sambo 

Alberto Fantuzzo 

 

 

                                                 
1 https://www.adnkronos.com/coraggio-italia-brugnaro-primo-finanziatore-con-145mila-euro_5ZMWhJoPvCL0Hhvi1z20Oa 
 


