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Cinque anni per cambiare volto e sostanza alle “Città di Venezia”, così come amo chiamarle, dato il policentrismo
tipico del nostro territorio articolato.

Le linee programmatiche che qui presentiamo ricalcano nei contenuti la proposta del programma elettorale su cui i
cittadini si sono espressi con il voto.

Un progetto civico,  nato e cresciuto con l’impulso di  tantissime segnalazioni  ricevute e che ha l’ambizione di
consentire al nostro Comune di voltare pagina.

Un progetto continuamente in divenire, aperto ai contributi e alle integrazioni che i corpi intermedi della società
civile e i singoli cittadini vorranno continuare a farci arrivare, perché la democrazia è partecipazione.

Partecipazione, la parola chiave: vorremmo che proprio a partire dal documento di base si possa sviluppare una
proposta più condivisa possibile.

Abbiamo individuato dei temi forti su cui si concentrano le priorità di questa amministrazione: sicurezza e decoro;
lavoro e sviluppo economico; giovani, anziani, sociale e qualità della vita; bilancio; infrastrutture; cittadinanza
partecipe; ambiente, paesaggio e animali; turismo; promozione delle eccellenze; sport. Un elenco che non vuole
essere esaustivo, ma un punto di partenza.

I cittadini, con la loro scelta, ci hanno indicato la strada, chiedendo un rinnovamento radicale.
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Partiamo da questo dato di fatto per mettere in campo un’azione amministrativa innovativa e riformatrice, che
consenta alle “Città di Venezia” di ripartire. Veramente.

La sicurezza, assieme al decoro, è tra gli aspetti più sentiti dalle persone: Istituzioni e Forze dell’ordine sono già al
lavoro, con la massima collaborazione, per garantire la legalità in ogni parte del territorio, privata e pubblica.

Il lavoro è l’altro architrave del nostro impegno. Vogliamo che i giovani possano avere un futuro lì dove sono nati e
cresciuti, ma per poter offrire loro un’occupazione è assolutamente fondamentale rilanciare lo sviluppo economico
per creare nuove opportunità d’impiego.

La qualità della vita, di tutti i giorni, ha poi un rilievo fondamentale perché un benessere maggiore per ciascuno
rende la comunità migliore.

Comunità, appunto, e non semplice collettività. 

Perché  desideriamo  costruire  non  una  sommatoria  di  individui  ma  un  gruppo  capace  di  organizzazione,
progettualità, strategicità, (“cum-munus”) dove ciascuno sia protagonista attivo, che con una mano riceve secondo
i propri bisogni e con l’altra dà secondo i propri talenti, le proprie attitudini e le proprie capacità.

Sogniamo una grande Venezia metropolitana, che sotto la spinta di questo progetto civico sappia diventare il traino
della ripresa di tutto il Nordest e dell’Italia intera, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

Le linee programmatiche ne sono, ovviamente, l’inizio.

Luigi Brugnaro
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1.1

1.1.1 Delega alla Sicurezza

1.1.2 Allontanamento dei mendicanti, dei clochard e dei borseggiatori Delega alla Sicurezza

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

AREA DI 
MANDATO

Aumentare il senso di sicurezza dei 
cittadini, nelle proprie case, nel proprio 
quartiere, lungo le strade, nei parchi e 
in tutti i luoghi pubblici

Incremento della presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con le 
associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei quartieri 
per mezzo di procedure operative avanzate

Contrasto ai venditori abusivi, di merci contraffatte e ai soggetti molesti; 
controllo di persone e merci irregolari

Delega alla Sicurezza
Delega al Commercio

Riorganizzazione del corpo dei vigili per garantirne la presenza sul territorio 
24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Delega alla Sicurezza
Delega alle Risorse Umane

Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su progetti 
finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana

Delega alla Sicurezza
Delega alle relazioni 

internazionali

Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e 
le altre forze dell'ordine

Delega alla Sicurezza
Delega alle Politiche 

Educative
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1.2

1.2.1 Delega alla Sicurezza

1.2.2 Delega alla Sicurezza

1.2.3 Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati

1.2.4 Delega ai Lavori Pubblici

1.2.5

Lotta al degrado
e rivitalizzazione delle Città di Venezia

Varchi elettronici all’ingresso della città in ordine ai flussi e al controllo di 
sicurezza urbana

Potenziamento della centrale interforze, per il controllo coordinato del 
territorio, dove convergano tutte le telecamere di videosorveglianza per il 
presidio costante e per l’invio immediato delle squadre di pronto intervento 
anche tramite l'adozione dei c.d. “sistemi intelligenti”

Delega alla Sicurezza
Delega alla Coesione 

Sociale

Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e 
un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Istituzione di un Servizio ispettivo per controllare tutti gli immobili pubblici, 
gli assegnatari, il numero degli occupanti, le condizioni igieniche, lo stato 
delle manutenzioni

Delega alla Sicurezza
Deleghe al Patrimonio

Delega alla Casa

5



LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020

LINEE PROGRAMMATICHE DELEGHEAREA DI 
MANDATO

2
 -

 S
V

IL
U

P
P

O
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 E

 L
A

V
O

R
O

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Promuovere lo sviluppo economico per 
la rivitalizzazione socio economica 
della Città

Creazione di un’Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi, intercetti e si 
interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali

Delega allo Sviluppo 
Economico del Territorio

Delega alle Relazioni 
internazionali

Delega all'Urbanistica

Formulazione di proposte di aggiornamento della legislazione speciale sulla 
salvaguardia di Venezia per garantire la sua applicabilità

Deleghe all'Avvocatura 
Civica

Delega ai Lavori Pubblici
Delega all'Ambiente

Delega alla Legislazione 
Speciale per Venezia
Delega alla Mobilità e 

Trasporti
Delega all'Urbanistica

Allargamento e valorizzazione della zona franca per accrescere il vantaggio 
competitivo

Delega all'Avvocatura 
Civica

Delega allo Sviluppo 
Economico del Territorio

Delega alla Mobilità e 
Trasporti

Rilancio dell'area di Porto Marghera a partire dall'applicazione dei protocolli 
già sottoscritti con l'uscita dal SIN e garantendo tempi costi e procedure 
certe per le bonifiche

Delega allo Sviluppo  
Economico del Territorio 

Delega all'Ambiente
Delega all'Urbanistica

2.1.5

Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con 
il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e 
superando le barriere ferroviarie e stradali, i vuoti urbani e i quartieri 
popolari isolati

Delega all'Urbanistica
Delega ai Lavori Pubblici

Delega alla Città 
sostenibile
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2.2 Trasformazione del lavoro in 
benessere diffuso

2.2.1
Revisione integrale del testo adottato del Regolamento Edilizio per favorire 
la riqualificazione ed il restauro degli edifici

Delega all'Urbanistica
Delega all'Edilizia Privata

2.2.2

Sviluppo di un grande piano per la manutenzione urbana che favorisca il 
recupero degli immobili privati, anche attraverso micro-investimenti, per 
rendere la città più bella così da rilanciare il settore dell’edilizia

Delega all'Urbanistica
Delega all'Edilizia Privata

Delega all'Edilizia 
convenzionata

Delega alla Città 
sostenibile

2.2.3
Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di 
estendere i servizi offerti

Delega alle Attività 
Produttive

2.2.4
Sostegno al commercio, all’industria, all’artigianato locale, all’agricoltura e 
alla pesca anche con la creazione di una consulta permanente

Delega alle Attività 
Produttive

Delega all'Artigianato
Delega alla Pesca
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3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5 Sviluppo progressivo del Wifi su tutto il territorio comunale

3.1.6

3.1.7

Un grande programma educativo, 
fondato sullo sviluppo della cultura, dei 
talenti, dei saperi e della conoscenza, 
con la messa in rete di tutti gli Istituti 
di formazione superiore, delle 
Università e delle altre realtà 
dell’istruzione

Creazione di un sistema di premi e riconoscimento per valorizzare i migliori 
talenti e i risultati raggiunti

Delega al Commercio
Delega alla Cultura

Individuazione di spazi specifici da destinare a luoghi di socializzazione e 
ricreazione per i giovani, senza interferire con i residenti, specie nelle ore 
serali e notturne

Delega alla Sicurezza
Deleghe al Patrimonio
Delega alla Coesione 

Sociale

Cabina di regia unica per la promozione a livello mondiale delle nostre realtà 
formative a partire dall’Università di Ca’ Foscari, lo IUAV, l’Accademia delle 
Belle Arti, il Conservatorio di Musica, lo IUSVE, la VIU e le altre eccellenze

Delega alle Politiche 
Educative

Delega alla Cultura

Avviare il progetto “prendi in casa uno studente”, che promuove la 
coabitazione tra pensionati che hanno necessità di piccole attenzioni 
quotidiane e studenti universitari fuori sede che cercano alloggi a costi 
contenuti

Delega alla Coesione 
Sociale

Delega alle Politiche 
Educative

Delega alla Smart City
Delega Lavori Pubblici

Attivare e coordinare una campagna sul senso di appartenenza civica a 
partire dalle scuole, attraverso le istituzioni, associazioni sportive, culturali e 
di volontariato che operano in città

Delega alle Politiche 
Educative

Delega alla Cultura

Promozione del "modello Boston", dove si è saputo coniugare l’attrattività di 
un importante polo formativo con un’offerta occupazionale di alto livello

Delega alla Smart City
Delega all'Innovazione
Delega alle Politiche 

Educative
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4.1

4.1.1 Rafforzare i collegamenti con l’ospedale e i distretti sanitari

4.1.2

4.1.3

4.1.4 Incentivazione dei progetti di orto urbano

4.1.5

Tutelare e migliorare il livello dei 
servizi sanitari e sociali

Delega alla Mobilità e 
Trasporti

Delega alla Viabilità e 
piano del traffico

Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo automatico 
tutte le prestazioni economiche erogate dal Comune per consentire di 
accedere da parte dei cittadini al proprio “fascicolo sociale” che riporta la 
rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonché consenta di 
effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli cittadini 
richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri uniformi 
e condivisi.

Delega alla Coesione 
Sociale

Delega alla Smart City
Delega all'Innovazione

Delega alle Politiche della 
Residenza

Delega al Bilancio

Azioni di cura delle molte persone anziane che vivono nel nostro territorio, 
mediante ampliamento delle forme di assistenza domiciliare per quelle che 
vivono da sole e con il coinvolgimento d quelle ancora attive nella vita 
sociale della città

Delega alla Coesione 
Sociale

Delega all'Ambiente
Delega al Decentramento

Semplificazione dell'iter di concessione degli spazi verdi di prossimità ad 
associazioni di volontariato per la loro cura e il mantenimento

Delega alla Coesione 
Sociale

Delega all'Ambiente 
Deleghe al Patrimonio

Delega alla 
Semplificazione 
amministrativa
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4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

La centralità del ruolo della famiglia 
negli interventi del welfare

Introduzione del “Fattore Famiglia” alle addizionali comunali, alle imposte 
locali e alle tariffe dei servizi, tenendo conto dei carichi familiari

Delega ai Tributi
Delega alle Politiche 

Educative 
Delega alla Coesione 

Sociale

Favorire il controesodo delle giovani famiglie in centro storico e nelle isole, 
attivando politiche di incentivazione all’arrivo di aziende e posti di lavoro

Delega al Lavoro
Delega allo Sviluppo 

Economico del territorio  
Delega ai Rapporti con le 

isole

Rendere gli uffici comunali accoglienti per i cittadini, con servizi dedicati per 
le giovani mamme (nursery), la connessione ad Internet gratuita e un 
sistema automatico di rilascio dei certificati

Delega ai Lavori Pubblici
Delega alla Smart City
Delega alle Politiche 

Educative
Delega alle Relazioni 

internazionali

La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione, all’accettazione 
dell’altro e di consultazione riguardo alle politiche scolastiche

Delega alle Politiche 
Educative

Elaborare un piano del Commercio che stabilisca orari di apertura legati alle 
necessità delle donne e delle famiglie, disincentivando le aperture 
domenicali dei centri commerciali

Delega al Commercio 
Delega alla Cittadinanza 

delle donne
Delega alle Società 

partecipate
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5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

Venezia deve tornare a essere il luogo 
dove far crescere i nostri figli e far 
invecchiare bene i nostri genitori e i 
nostri nonni, in cui i servizi sociali 
accompagnino i cittadini lungo tutto il 
percorso di vita, anticipandone e 
sostenendone i bisogni con diverse 
forme e modalità

I centri urbani devono tornare ad essere luoghi di socializzazione e 
catalizzatori di eventi, con una programmazione che preveda la 
distribuzione lungo tutto l’anno in tutto il territorio di iniziative, nei diversi 
ambiti, da Pellestrina a Trivignano

Delega al Decentramento
Delega al Commercio

Recupero degli spazi verdi e delle aree attrezzate per praticare lo sport 
all’aria aperta e favorire i giochi per i bambini, tenendoli manutentati e 
vigilati per allontanare malintenzionati, delinquenti e spacciatori

Delega all'Ambiente
Delega ai Lavori Pubblici

Delega alla Sicurezza

Migliorare su tutto il territorio l’accessibilità  per le persone a ridotta 
mobilità

Delega alla Coesione 
Sociale

Delega ai Lavori Pubblici
Delega al Decentramento

Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di marea 
importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le 
contromisure personali adatte

Delega alla Smart City
Delega alla Protezione 

Civile

Attivazione del sistema di "early warning" in caso di incidente industriale; 
l'intervento in fase di emergenza è coordinato all'attività di informazione e 
formazione presso la cittadinanza sul rischio industriale e sui comportamenti 
di autoprotezione e da adottare svolta  dal gruppo di volontari della 
Protezione Civile

Delega alla Smart City
Delega alla Protezione 

Civile

Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi nel caso di 
previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter determinare 
diffusi allagamenti nel territorio

Delega alla Smart City
Delega alla Protezione 

Civile
Delega ai Lavori Pubblici

Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, con la figura dell’operatore 
ecologico di quartiere, che con i cittadini e le attività economiche sia 
protagonista della zona assegnata e responsabile del mantenimento del 
decoro

Delega all'Ambiente
Delega ai Lavori Pubblici
Delega alla Protezione 

Civile
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6 Delega alle Risorse Umane

6.1.7

6.2

6.2.2

Analisi approfondita e messa in rete 
della situazione di bilancio

Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli 
atti pubblici e i bilanci

Delega al Bilancio
Delega alla 

Programmazione e 
Controllo

Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e 
mettere in ordine i conti pubblici

Delega al Bilancio 
Deleghe al Patrimonio

Ridefinizione dei premi di risultato dei dipendenti pubblici su criteri condivisi 
oggettivi, premiando le buone pratiche e l’efficienza dei servizi

Delega alle Risorse Umane
Delega al Bilancio

Delega alla 
Programmazione e 

Controllo

Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei 
destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Delega allo Sviluppo 
Economico

Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità secondo 
criteri di efficientamento, centralizzando alcune funzioni fondamentali 

Delega al Decentramento
Delega ai Rapporti con le 

Municipalità

Riorganizzazione della macchina comunale  con un grande piano di 
valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al 
meglio le proprie capacità e potenzialità

Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di 
gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli 
strumenti per garantire la partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la 
trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio 
e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, a 
sostegno del miglioramento continuo

Delega  alla 
Programmazione e 

Controllo
Delega al Bilancio 

partecipativo

Valorizzazione delle società del 
Comune

6.2.1
Efficientamento delle società partecipate mediante misure di 
riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

Delega alle Società 
Partecipate

Rilancio del Casinò che non dev’essere privatizzato ma deve tornare ad 
essere una risorsa importante per la nostra città

Delega alle Società 
Partecipate
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7.1

7.1.1 Mantenere l’arrivo delle navi da crociera alla Stazione Marittima

7.1.2 Promozione della "variante Tresse Est"  e del Canale Vittorio Emanuele

7.1.3

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Venezia deve restare capitale 
dell’umanità per definizione, crocevia 
naturale tra il Nord ed il Sud, tra l’Est 
e l’Ovest, ponte con il Mar 
Mediterraneo lungo i principali corridoi 
europei

Delega allo Sviluppo 
Economico del Territorio 
Delega al Traffico Acqueo

Delega allo Sviluppo 
Economico del Territorio 
Delega al Traffico Acqueo

Connessione della stazione ferroviaria di Mestre e dell’aeroporto con l’Alta 
Velocità

Delega alla Mobilità e 
Trasporti

Delega alla Viabilità e 
piano del traffico

Delega all'Urbanistica
Delega ai Lavori Pubblici

Favorire gli investimenti sostenibili su 
porto, aeroporto e altri settori, come il 
turismo e la logistica

Completamento delle opere ancora in corso di esecuzione, a partire dalla 
rete tranviaria e verifica di collegamenti pubblici migliori con luoghi 
strategici

Delega alla Mobilità e 
Trasporti

Delega alla Viabilità e 
piano del traffico

Delega ai Lavori Pubblici

Valorizzazione e sviluppo dell’aeroporto Marco Polo, che già nel nome si 
qualifica come porta naturale verso l’Est e l’Oriente, promuovendo nuove 
rotte internazionali, garantendo i principi di sostenibilità, tutela ambientale e 
qualità della vita e dei cittadini

Delega all'Urbanistica
Delega ai Lavori Pubblici

Delega alle Relazioni 
internazionali

Sviluppo dell’area attorno all’aeroporto (Quadrante di Tessera), integrandolo 
con la vocazione agricola del territorio circostante

Delega all'Urbanistica
Delega ai Lavori Pubblici

Promozione del District Park, che renderà Porto Marghera il polo logistico a 
maggior valore del Mediterraneo, con benefici diretti e indotti sul territorio 
retrostante e l’intero Nordest

Delega allo Sviluppo 
Economico

Delega alla Mobilità e 
Trasporti

Delega ai Lavori Pubblici
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7.3

7.3.1

7.3.2 Delega alla Smart City

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Definire le condizioni essenziali e i 
relativi piani attuativi per consentire 
che lo snodo infrastrutturale veneziano 
possa crescere e svilupparsi a servizio 
della ripresa economica

Connessione con la fibra ottica in tutto il territorio del Comune capoluogo 
della Città Metropolitana per garantire l’accesso veloce ad Internet a tutte le 
famiglie e a tutte le imprese, per restare al passo con la competizione 
globale

Delega alla Smart City
Delega ai Lavori Pubblici

Delega ai Rapporti 
istituzionali con gli enti 

locali (Città metropolitana)
Delega al decentramento

Ricercare la partnership di grandi aziende dell’ICT perché Venezia sia 
progetto pilota a livello mondiale per le smart-city

Geoportale integrato con tutti i servizi erogati dall'ente e che funga da 
“collante” tra i molteplici soggetti che operano nell'erogazione dei servizi

Delega alla Smart City
Delega all'Innovazione
Delega all'Urbanistica

Realizzare un sistema informativo territoriale integrato a supporto della 
produzione, gestione e comunicazione della strumentazione urbanistica, 
della cartografia di base e dei livelli tematici

Delega alla Smart City
Delega all'Innovazione
Delega all'Urbanistica

Eliminazione di alcune ZTL in centro a Mestre, promozione delle aree 
pedonali e completa revisione del sistema di parcheggi

Delega alla Mobilità e 
Trasporti

Delega alla Viabilità e 
piano del traffico

Delega ai Lavori Pubblici
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8.1 Aggiornamento del sistema di welfare

8.1.1

8.1.2 Revisione trasparente degli appalti Delega all'Anticorruzione

8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2 Revisione completa dei servizi cimiteriali Delega all'Ambiente

8.2.3

Sostenere tutte le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
allargando o modificando gli orari di apertura dei servizi all’infanzia, 
favorendo l’integrazione territoriale tra le scuole pubbliche e quelle paritarie

Delega alle Politiche 
Educative

Delega alla Coesione 
Sociale

Delega al Lavoro

Gestione del budget dedicato ai servizi  sociali, per migliorare la qualità dei 
servizi ai cittadini e garantendo maggiore cura  a chi si trova in situazioni di 
bisogno

Delega alla Coesione 
Sociale

Realizzare una rivoluzione culturale, 
per cui si passi da una visione 
statalista della città a una visione che 
valorizzi e incentivi le libere iniziative 
private secondo il principio 
costituzionale di sussidiarietà

Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte 
dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle 
famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle 
categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento 
del bene della città

Delega alla Coesione 
Sociale

Delega al Bilancio 
partecipativo

Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del 
Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che 
da anni attendono soluzioni concrete

Deleghe al Patrimonio 
Delega alla Coesione 

Sociale
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9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6 Blocco dell'iter istitutivo del Parco della Laguna Nord Delega all'Ambiente

Garantire la massima qualità 
dell’ambiente naturale e del 
paesaggio, uno degli indicatori più 
importanti della qualità della vita

Un grande piano per i parchi pubblici, spazi fondamentali per il benessere 
cittadino che preveda: l'organizzazione di eventi, la chiusura di alcuni di 
notte, l'illuminazione delle vie di accesso, la videosorveglianza diffusa, il 
controllo costante nonché aree attrezzate per i cani

Delega all'Ambiente
Delega ai Lavori Pubblici

Completa trasparenza nella concessione degli spazi comunali con le 
organizzazioni, profit e non profit, che si candideranno alla gestione, in 
particolare per quanto riguarda i Forti, la loro messa in rete potrà garantirne 
una adeguata valorizzazione ed accesso a finanziamenti specifici

Delega all'Ambiente
Deleghe al Patrimonio

Promozione della mobilità ciclopedonale, con un continuo confronto tra le 
associazioni e l’Amministrazione per programmare gli interventi di sviluppo 
e manutenzione, collegando tutte le piste ciclabili in un’ottica di Città 
Metropolitana

Delega all'Ambiente
Delega alla Mobilità e 

Trasporti
Delega alla Viabilità e 

piano del traffico
Delega ai Lavori Pubblici

Delega ai Rapporti 
istituzionali con gli enti 

locali (Città metropolitana)

Azioni strategiche per il potenziamento di attività complementari alla pesca 
in Laguna come ad esempio il pescaturismo e l’ittiturismo

Delega all'Ambiente
Delega al Turismo

Delega al Commercio
Delega alla Pesca

Delega all'Urbanistica
Delega ai Rapporti con le 

isole

Un piano di sviluppo rurale per riscoprire e valorizzare le tradizioni agricole 
della terraferma e orticole delle isole, come fonte di nuova occupazione

Delega all'Ambiente
Delega al Turismo

Delega al Commercio
Delega ai Rapporti con le 

isole
Delega alla Tutela delle 

Tradizioni
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9.2 Tutela degli animali

9.2.1 Delega all'Ambiente

9.2.2 Delega all'Ambiente

9.2.3

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

Maggiori risorse – non solo economiche – per la cura degli animali 
domestici, tramite convenzioni con gli operatori del settore

Creazione della figura del Garante per la Tutela degli Animali per coordinare 
le iniziative e le associazioni.

Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul 
benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo canile, 
del servizio di cremazione e del cimitero per gli animali da compagnia

Delega all'Ambiente
Delega ai Lavori Pubblici

Servizio di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

Revisione del sistema di raccolta dei servizi solidi urbani sia in terraferma 
che in centro storico per favorire la differenziazione degli stessi e 
l'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata al fine della 
salvaguardia ambientale che della diminuzione dei costi del servizio

Delega all'Ambiente
Delega ai Lavori Pubblici

Promozione di percorsi di formazione di educazione ambientale a partire 
dalle scuole

Delega all'Ambiente
Delega alle Politiche 

Educative

Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle 
tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili 
pubblici

Delega all'Ambiente
Deleghe al Patrimonio

Delega ai Lavori Pubblici
Delega alle relazioni 

internazionali

Attenzione al riciclaggio, alla gestione dei rifiuti, al consumo consapevole 
dell’acqua, al risparmio energetico come punti principali di tutti i percorsi 
formativi e delle campagne di sensibilizzazione, sia per i residenti che per i 
milioni di turisti

Delega all'Ambiente
Delega alle Politiche 

Educative
Delega al Turismo

Delega ai Lavori Pubblici

17



LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020

LINEE PROGRAMMATICHE DELEGHEAREA DI 
MANDATO

1
0

 -
 T

U
R

IS
M

O

10.1 Gestione del turismo

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.2

10.2.1 Delega al Turismo

10.2.2

Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei 
cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,  la tassa di 
soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare congestioni, creando 
nuovi itinerari

Delega al Turismo
Delega al Tributi 

Delega alla Mobilità e 
Trasporti

Delega al traffico acqueo

Stimolare offerte personalizzate al turista per suscitare emozioni, con 
l’esperienza diretta nelle attività tipiche quali ad esempio la voga, la vela, i 
laboratori artigiani del vetro di Murano, del merletto, delle maschere, la 
cucina e la pesca

Delega al Turismo
Delega alla Pesca

Delega alla Tutela delle 
Tradizioni

Creazione di eventi anche in periodi di “bassa stagione” per valorizzare il 
fascino della città tutto l’anno

Delega al Turismo
Delega alla Cultura

Delega al Commercio
Delega alla Tutela delle 

Tradizioni

Promuovere la diffusione del turismo 
anche nella terraferma

Una campagna promozionale a livello internazionale per il turismo nella 
terraferma

Diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da Asseggiano a Dese da 
Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra del 
Cinema, della Fenice e degli altri eventi

Delega al Turismo
Delega alla Cultura

Delega al Decentramento
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10.3 Vincere la discrasia residenti-turisti

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

Trasformare i turisti in “amici di Venezia”, legarli con un sistema di card per 
i servizi che comprenda non solo i trasporti, ma che consenta l’accesso 
privilegiato ad una Venezia che sia in grado di farli sentire ospiti graditi

Delega al Turismo
Delega alla Smart City
Delega alla Mobilità e 

Trasporti

Far tornare il glamour internazionale al Lido e nelle isole, non solo durante 
la Mostra del Cinema, ma in ogni stagione, in accordo con le strutture 
alberghiere e ricettive per promuovere l’ospitalità di personaggi famosi, 
nell'ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport

Delega al Turismo
Delega Prosindaco del Lido

Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno spazio dove 
bivaccare

Delega al Turismo
Delega alla Polizia 

Municipale

Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città con quanto 
Venezia offre loro

Delega al Turismo
Delega al Bilancio
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11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

Esprimere il potenziale delle produzioni 
culturali

Realizzare grandi eventi per promuovere a livello mondiale i prodotti e le 
eccellenze frutto della nostra manifattura industriale e artigianale e della 
cultura locale

Delega al Turismo
Delega allo Sviluppo 

Economico
Delega alle Attività 

Produttive
Delega alla Tutela delle 

Tradizioni

Mettere in rete un programma annuale di tutti gli eventi, in sinergia tra 
pubblico e privato

Delega al Turismo
Delega alla Cultura

Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, 
mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del 
mondo delle associazioni, promozione di attività volte ad avvicinare l'intera 
cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

Delega al Turismo
Delega alla Cultura

Delega al Commercio
Delega alla Tutela delle 

Tradizioni

Rilanciare non solo il brand di Venezia, 
ma anche le eccellenze metropolitane, 
prima tra tutte l’artigianato del Vetro 
di Murano e i merletti di Burano

Accelerazione dei processi di innovazione dell’offerta turistica e culturale. 
L’intervento sull’Arsenale e l’M9 a Mestre sono esempi che si muovono 
proprio in questa logica

Delega alla Cultura
Delega al Commercio

Delega ai Lavori Pubblici
Deleghe al Patrimonio 

Delega al Turismo
Delega all'Innovazione

Offerta di spazi alle professioni creative che si muovono tra arte, 
innovazione, cultura e turismo, alle start-up del settore e alle diverse forme 
di imprenditorialità che le caratterizzano

Delega alla Cultura
Deleghe al Patrimonio

Delega al Turismo
Delega alle Attività 

Produttive

Creare un Hub Lab di cultura e arte per sollecitare le produzioni locali e 
internazionali che si radichino stabilmente nel tessuto cittadino, con le 
conseguenti ricadute occupazionali

Delega alla Cultura
Delega allo Sviluppo 

economico
Delega alle Relazioni 

internazionali

Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura, tutti i 
cittadini appassionati di qualsiasi forma d’arte per trasformare dei luoghi 
abbandonati in luoghi di produzione culturale

Delega alla Cultura
Delega alla Coesione 

Sociale 
Delega allo Sviluppo 

Economico
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12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

Promozione dell’esperienza e della 
cultura dello sport, che insegna a 
lavorare in squadra, ascoltare i bisogni 
di tutti, affrontare i problemi e poi 
prendere le decisioni necessarie per 
ottenere il successo

Massimo sostegno alle associazioni di tutte le discipline sportive, soprattutto 
quelle che sono rivolte ai giovani, ai diversamente abili, alle persone 
svantaggiate, alla terza età

Delega allo Sport
Delega alle Politiche 

Educative

Piano per la realizzazione di nuove strutture, dalle piccole palestre alle 
piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale, facendo leva 
sul principio di sussidiarietà e dell'iniziativa pubblico-privato

Delega allo Sport
Deleghe al Patrimonio

Delega ai Lavori Pubblici

Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi 
esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà, associative, 
parrocchiali, di promozione sociale, che ne sostengono l’investimento e la 
gestione

Delega allo Sport
Deleghe al Patrimonio

Delega ai Lavori Pubblici

Grande attenzione al mondo del 
volontariato, che si attiva 
quotidianamente con migliaia di 
cittadini

Accordi con le Federazioni Sportive ed Enti di promozione per l’avvio di un 
progetto di diffusione di tutte le discipline sportive nelle scuole di ogni 
ordine e grado, a cominciare da quella primaria, in modo da far 
sperimentare tutte le diverse attività

Delega allo Sport
Delega al Decentramento

Sostenere la cultura del volontariato, che è un valore nella città di Venezia e 
va preservata in tutte le sue forme

Delega alla Coesione 
Sociale

Delega al Decentramento

Promuovere l’avvicinamento alle attività sportive anche per le persone a 
ridotta mobilità, con agevolazioni per la realizzazione di campus e strutture 
adeguate

Delega allo Sport
Delega all'Urbanistica
Delega alla Coesione 

Sociale

21



LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020

LINEE PROGRAMMATICHE DELEGHEAREA DI 
MANDATO

1
2

 -
 S

P
O

R
T

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

Intendiamo sostenere le organizzazioni 
del terzo settore che combattono 
l’esclusione agendo sullo sviluppo del 
“capitale sociale” in tutti i suoi aspetti

Avvio di progetti di recupero e di inclusione sociale di minori e giovani 
attraverso lo sport ed il volontariato mediante le Istituzioni preposte

Delega allo Sport
Delega alla Coesione 

Sociale

Favorire l'apertura di licei sportivi per facilitare la continuità tra scuola e 
sport e la vicinanza degli atleti con le proprie famiglie

Delega allo Sport
Delega alla Coesione 

Sociale
Delega alle Politiche 

Educative

Piano educativo per lo sport che contempli la competizione nel rispetto 
dell’avversario e nell'accettazione della sconfitta, facendo tesoro 
dell’esperienza

Delega allo Sport
Delega alle Politiche 

Educative

Tutela dei Centri estivi e degli spazi di aggregazione, dall’infanzia fino ai 
giovani, anche valorizzando le esperienze già presenti da anni nel territorio, 
come i Grest parrocchiali

Delega allo Sport
Delega alle Politiche 

Educative

N.B.: Si intende che:
- la Delega Federalismo demaniale è ricompresa nella nelle linee associate alle Deleghe del Patrimonio;
- le Deleghe Gare e Contratti ed Espropri si intendono ricomprese nelle linee associate alla Delega ai Lavori Pubblici;
- la Delega all'Economato si intende ricompresa nelle linee associate alla Delega al Bilancio;
- la Delega alla Toponomastica si intende ricompresa nelle linee associate alla Delega al Decentramento.
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