
                                                              

                                                                       

 

MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera N° AA/2021/1

Oggetto: Approvazione del Documento programmatico di governo 2020-2025.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 02/02/2021

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

ANGELO Nicolò PAGAN Alvise

BAEZ Hector Manuel PISTORELLO Matteo
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BUSETTO Antonietta SABATO Angelo

CARELLA Danny SCARPA Andrea

FARAGUNA Marina STROZZI Alessandro 
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Il Presidente:   Emilio Guberti

La Segretaria Stefania D’Este

Deliberazione Protocollo n. 55308 del 01/02/2021

Pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni dal 03/02/2021

 La Responsabile del Servizio 

Attività Istituzionali

Stefania D’Este
 



Deliberazione n. AA/2021/1  Seduta del 02/02/2021 - Prot. n. 55308 del 01/02/2021

OGGETTO: Approvazione  del  Documento  programmatico  di  governo
2020-2025.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Su proposta del Presidente;

Visti:
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 avente per oggetto: “Testo

Unico delle
• Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
• lo Statuto del Comune di Venezia;
• il Regolamento comunale delle Municipalità;
• il Regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina;

Rilevato  che,  a  seguito  del  rinnovo  degli  organi  e  organismi
municipali, è necessario che il Presidente, ai sensi dell’art. 25, comma 1 lettera
i), del Regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina, presenti al
Consiglio entro tre mesi dalla sua prima seduta il Documento programmatico di
governo;

Visto l’art. 5, comma 1, lettera f) del Regolamento comunale delle
Municipalità, ove si prevede, fra le competenze del Consiglio di Municipalità,
l’approvazione del Documento programmatico di governo;

Ritenuto di approvare il Documento programmatico di governo, in
allegato  alla  presente  deliberazione,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

Attesa la discussione e l’esito del dibattito;

Preso  atto  del  parere  di  regolarità  espresso  del  Dirigente  del
Settore  Decentramento,  ai  sensi  dell’art.  5  comma  5  del  Regolamento
comunale delle Municipalità;

Visto che la votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle formalità di
Legge  con  l’assistenza  degli/delle  Scrutatori/trici  Faraguna,  Nalesso  e
Zaninotto, ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 18  Votanti: n. 18 Voti favorevoli: n. 11 Voti contrari: n. 7 (Angelo,
Bernardi, Carella, Pagan, Prevedello, Strozzi e Zaninotto).

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni sopraindicate, il Documento programmatico di
governo,  in  allegato  alla  presente  deliberazione,  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale.



Municipalità di Lido Pellestrina
Servizio Attività Istituzionali 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

N. AA/2021/1 DEL 02/02/2021



Documento programmatico
2020 – 2025

Il  programma  di  mandato  e’  un  documento  di  analisi  sintetica  che  traduce  in  atti
amministrativi il programma elettorale.
Con l’occasione  si  vogliono  ringraziare  ancora  i  cittadini  del  Lido  Pellestrina  per  aver
riposto in questa maggioranza la loro fiducia.
Una premessa obbligata:  pur nel perdurare dell’emergenza sanitaria che sta mettendo
tutti a dura prova proponiamo un programma concreto, con obiettivi chiari e azioni mirate,
con  l’intento  di  creare  nuove  opportunità  di  lavoro,  di  aggregazione  sociale,  di
miglioramento dell’ambiente e del territorio.
Le linee di programma dei prossimi cinque anni devono separare le misure provvisorie,
per affrontare la grave situazione, da quelle in grado di mettere in azione un cambiamento,
un’ evoluzione del territorio a lungo termine.
E’ necessario fornire risposte certe ed efficaci in merito all’emergenza COVID-19 e, allo
stesso tempo, è vitale non perdere di vista gli obiettivi strategici futuri.
Le linee di mandato per il territorio del Lido e Pellestrina, seguono e proseguono quanto
già fatto e promesso dalla Giunta Luigi Brugnaro, sviluppando un programma incentrato
soprattutto sulla forza dei fatti.
Politiche e azioni saranno tratti qualificanti del nostro fare.
Gli ambiti che questa rinnovata Amministrazione vuole sviluppare sono incardinati in 11
punti:

Sicurezza
La sicurezza continua ad essere una priorità, poiché fondamentale per il benessere del
nostro territorio. 

 Ulteriore  rafforzamento  del  corpo  di  Polizia  Locale  per  garantire  una  presenza
costante;

 Potenziamento  delle  attività  di  controllo  del  territorio  attraverso  uno  sviluppo  di
sistema di  sorveglianza  con  telecamere  e  presidio  costante  gestito  dalla  Smart
Control Room;

 Recupero  sociale  delle  aree  degradate  del  territorio  e  azioni  di  riqualificazione
urbanistica e tecnica delle stesse. 

 Progetti  di  sostegno sociale ed interventi  di  manutenzione specifici  per  dare un
senso di  maggiore sicurezza,  coinvolgendo la  cittadinanza nell’educazione della
legalità in collaborazione con gli istituiti scolastici.

 Proseguimento  della  messa in  sicurezza della  viabilità  del  nostro  territorio,  con
particolare attenzione alle categorie più deboli quali ciclisti e pedoni.
Adeguamento passaggi pedonali, messa in sicurezza tratto stradale Malamocco-
Alberoni, con il ripristino del tratto di Strada Vicinale a uso ciclo-pedonale o altra 
opera alternativa.
Promuovere campagne specifiche di prevenzione e sensibilizzazione al rispetto del 
codice della strada.

Sviluppo economico e lavoro 
La  promozione  e  lo  sviluppo  del  territorio  rimane  uno  dei  punti  cardine  della  nostra
amministrazione. 



Puntando su progetti all’avanguardia e sostenendo le logiche della green economy, per
rendere  le  nostre  isole  ancora  più  attrattive  per  imprese ed investitori,  producendo di
conseguenza nuovi posti di lavoro.
Nello specifico, l’isola di Pellestrina si è sviluppata con la pesca, che allo stato attuale
presenta non poche difficoltà, quindi l’obiettivo è il rilancio della pesca tradizionale intesa
sia come attività sia come spinta economico-  occupazionale
In questa direzione sarà un importante obiettivo dare spazio ed ascolto alle problematiche
della  categoria,  consci  del  ruolo  che  ancora  oggi  ha  per  l’economia  non  solo  per
Pellestrina ma dell’intero territorio urbano.

Ambiente e qualita’ della vita
I  cambiamenti  climatici  e  l’attuale situazione epidemiologica ci  obbligano ad affrontare
senza indugio il tema della salvaguardia dell’ambiente.
Saranno  promosse  attività  e  progetti  in  linea  con  lo  Sviluppo  Sostenibile,  tutelando  il
nostro  territorio  e  la  popolazione  stessa  per  prevenire  i  danni  derivanti  dagli  eventi
atmosferici, curando in particolare il verde pubblico.
In questa direzione, nello specifico:

 Migliorare l’accessibilità e l’utilizzabilità degli spazi pubblici per i cittadini di ogni età.
 Creazione di orti da gestire e coltivare, in particolare da parte degli anziani.
 Iniziative  ecologico/ambientali  con  azioni  mirate  al  rispetto  ambientale  e  la

sensibilizzazione. (giornate dedicate, progetti e laboratori di educazione ambientale
nelle scuole primarie, come ad esempio l’orto a scuola ) 
Per scuole medie e superiori: progetto GREEN JOBS: programma di educazione
imprenditoriale in ambito green. 

 Piano per i parchi e cura aree verdi urbane.
 Tutela,  cura e benessere degli  animali  in un ottica di  responsabilità  cittadina in

considerazione delle esigenze di igiene pubblica fin dalle scuole.
 Potenziamento ed efficientamento del sistema di sorveglianza e allerta in caso di

emergenze (acqua alta) 

Bilancio, efficientamento organizzativo 
E’  un  momento  storico  difficile:  senza  precedenti,  a  fronte  del  quale  l’efficienza,
l’efficacia  devono essere   punti  cardini  delle  nostra azione al  fine  di  non sprecare
risorse utili, ricercando ogni possibilità di finanziamento pubblico per realizzare progetti
e iniziative. 
La trasparenza e la cultura della legalità saranno un principio di base in ogni azione
che andremo a compiere.

Mobilita’ ed infrastrutture 
La mobilità del nostro territorio rappresenta un punto fondamentale.

 Completamento dell’elettrificazione linee bus Lido e Pellestrina
 Messa  in  sicurezza  secondo  dente  approdo  SANTA  MARIA  DEL  MARE

PELLESTRINA
 Implementare  il  sistema di  accesso  priority  negli  imbarcaderi  per  chi  vive  e

lavora a Pellestrina
 Realizzazione punti  di  ormeggio diffuso da San Nicolò fino a Pellestrina per

favorire i natanti.
 Rivisitazione  linee  di  trasporto  pubblico  locale  per  semplificare  l’accesso  a

luoghi  strategici  della  città  con  linee  dirette  per  Piazzale  Roma,  Tronchetto,
Ospedale. 



Riqualificazione e valorizzazione del territorio 
Continueranno le azioni di riqualificazione del Lido di Venezia e Pellestrina:

 Ristrutturazione Ex Cinema Perla a Pellestrina con il fine di farlo diventare luogo di
aggregazione polifunzionale per il territorio.

 Riprenderemo il progetto dello schiuditoio di Veneto Agricoltura al fine di sostenere
le attività di trasformazione dei prodotti ittici in loco.

 Progetti per far diventare l’Ex Scuola Goldoni di San Pietro in Volta, ora sede del
Piccolo Museo della Laguna Sud, un centro culturale e continuare la progettualità
dello space-concept.

 Sostenere progetti per la rigenerazione dell’ area dell’ex Caserma Pepe.
 La  riqualificazione dell’area  dell’Ex  Ospedale  al  Mare  sarà  il  volano economico

turistico  per  il  rilancio  ed  il  riposizionamento  del  brand  di  destinazione  “Lido  di
Venezia” a livello internazionale.  Un progetto ad ampio respiro che darà nuovo
impulso all’occupazione di tutto il territorio.

Il progetto darà risposte concrete alle esigenze della cittadinanza: il mantenimento
di tutte le attività socio-sanitarie, compresa la piscina di acqua salata coperta, la
riqualificazione dell’area con passeggiate e spazi verdi e la nuova collocazione di
tutti i servizi operanti nell’attuale monoblocco.

 La  ristrutturazione dell’area  dell’ex  Favorita  in  una  direzione  di  campus sportivi
aperti  alla  cittadinanza  e  la  riqualificazione  dell’intera  zona  che  arriverà  fino  a
piazzale Ravà, sarà il completamento di un progetto che comprende il Bluemoon
con la nuova piscina a sfioro.

 Ristrutturazione del Palazzo Ex Casino del Lido per sviluppare e rafforzare sempre
di più il segmento “MICE” MEETING INCENTIVES CONGRESS EVENTS al Lido.

 Le fortificazioni presenti nelle 2 isole meritano di acquisire un novo significato: “
Dare futuro al passato” cosi da creare un itinerario storico-culturale a cielo aperto
con l’obiettivo di valorizzare la storia a loro legata.

Turismo e cultura 
La ripresa del turismo dopo il periodo di arresto causa Covid sarà uno dei punti di grande
attenzione, per il quale saranno messe a sistema azioni e programmi di promozione con il
fine di rilanciare l’immagine del territorio di Lido e Pellestrina.
Si getteranno le basi per lo sviluppo di un turismo rispettoso, sostenibile e compatibile con
la vita dei residenti: idee e soluzioni che portino il turista alla scoperta delle tradizioni locali.
Lido e Pellestrina godono di un turismo non solo di riflesso della città lagunare,hanno la
loro identità e tale dovrà essere promossa e valorizzata.
Due isole diverse, ma complementari.
Con la finalità di creare un vero e proprio Distretto turistico riconosciuto, che come tale
porterà  a  creare  un’identità  connotata  ed  identificata,  laddove  pubblico  e  privato
collaboreranno assieme al fine di portare valore aggiunto ed il giusto posizionamento a
livello di immagine, soprattutto all’estero.
In quest’ottica la creazione di info point dedicati, durante la stagione estiva.
Un’innovazione  dei  sistemi  di  offerta  commerciale  e  turistica  con  attenzione  a  uso
tecnologie digitali.
Distretto  Lido  Pellestrina:  ruolo  di  motore  dello  sviluppo,  fattore  centrale   della
riorganizzazione del territorio interessato alle attivita’ collegate al turismo ed indotto 
I  giusti interventi potranno connotarle in una nuova vocazione turistica chiara e definita.
Per  Pellestrina  si  dovrà  favorire  un  turismo esperienziale  e  culturale,  con  il  sostegno
all’ittiturismo  e  alla  pesca  turismo;  portare  avanti  il  progetto  già  deliberato



dall’amministrazione per i  casoni da pesca, sia per il  ricovero attrezzi,  sia per l’attività
turistica, coinvolgendo in questo progetto i pescatori quali attori principali 
Un territorio da proteggere , salvaguardare e promuovere in modo sostenibile. 
Laddove  specificità  locali  e  tradizioni  culturali  paesane  diventano  il  giusto  volano:
incentivazione e promozione di attività di intrattenimento musicale, culturale, delle sagre
paesane e del merletto con il fine di superare la stagionalità.
Itinerari del gusto con prodotti tipici locali, con degustazioni  in location d’eccezione come
un casone o barca da pesca attrezzata. 
Negli  ultimi  anni  Pellestrina  ha  visto  una  crescita  esponenziale  di  cicloturisti:  è
fondamentale creare dei percorsi ciclabili sicuri, regolando la circolazione, in particolare
nei centri abitati.
Una promozione e una sensibilizzazione a livello regionale, con il  fine di  dare il  giusto
messaggio, per un turismo rispettoso e consapevole.
Lido di Venezia: un’isola caratterizzata da una forte identità turistica, un territorio raffinato
che  da  sempre  richiama  una  clientela  internazionale,  luogo  di  nascita  del  turismo
balneare, cosi come lo conosciamo.
Azioni di rigenerazione sociale ed urbana  (aerea Ex Ospedale al Mare, la riqualificazione
del  Bluemoon,  la  ristrutturazione  del  Palazzo  Ex  Casino  per  sviluppare  ulteriormente
l’attività congressuale) saranno il giusto volano per rilanciare il Lido come meta turistica di
livello medio- alto.

 Turismo culturale 
 Turismo enogastronomico 
 Manifestazioni sportive 
 Turismo congressuale e degli eventi (MICE)
 Turismo balneare 
 Turismo naturalistico 

Nel  2021  Venezia  festeggia  i  suoi  1600  anni:  vedremo,  grazie  ad  eventi  e  iniziative
organizzate da associazioni locali patrocinate ed orchestrate dalla Municipalità, come il
nostro territorio si è sviluppato negli anni, il suo legame con Venezia.
E’ guardando al passato che in questo contesto potremo gettare le basi per ritrovare la
nostra identità e quale sviluppo economico futuro.
Lido di  Venezia  nacque come meta  balneare  d’elite,  Pellestrina come buen retiro  per
famiglie.
Sotto questa nuova luce , il nostro territorio dovrà essere riposizionato e riqualificato.

Sociale famiglie giovani 
Per  le  famiglie  saranno  promosse  politiche  per  favorire  l’attrattiva  del  territorio,  in
particolare sia legate alla residenza che al lavoro.                                    
Saranno realizzate soluzioni per dare spazio ai giovani, alle coppie, alle famiglie e agli
studenti.
Lo sport sarà componente attiva del nostro mandato, con il fine di promuoverlo per tutte le
età e i livelli,  favorendo anche il  sostegno alle associazioni sportive e riqualificando gli
spazi ad esso dedicati
Collaborare  con  le  associazioni  locali  che  si  occupano  di  persone  bisognose  e
sperimentare nuove forme di aiuto che coinvolgano volontari e privati.
Nella situazione pandemica che stiamo vivendo, la giusta sensibilizzazione dei cittadini
può diventare risorsa preziosa per sostenere chi necessita di aiuto. 

 Sostegno di attività associative operanti nel settore sociale, ricreativo e sportivo che
presentano progetti di rilancio a servizio delle fasce più deboli;

 Affermare il ruolo degli anziani come risorsa per la comunità;



 Patrocinare iniziative locali  con il  fine di  essere di  aiuto a famiglie e persone in
difficoltà, supportando gli enti presenti.

 Riorganizzazione  attività  sportive   mirato  all’efficacia  ed  efficienza  degli  spazi
presenti. 

 Riqualificazione pattino dromo  al Lido e manutenzione diffusa degli impianti sportivi
per favorire la pratica a partire dai più giovani.

 Promuovere  la  realizzazione  di  impianti  sportivi  di  eccellenza  per  attrarre
competizioni internazionali 

 A  sostegno  della  fascia  “terza  età”:  promozione  di  eventi,  Mostre,  Concerti,
Spettacoli e manifestazioni. Con il fine di contrastare condizioni di marginalità e di
esclusione sociale. 

Sport 
Lo sport come fonte di educazione e prevenzione per i giovani:praticarlo significa imparare
a collaborare, rispettare gli altri e trovare la forza di reagire dopo una sconfitta.
Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  supportare  le  associazioni  sportive,  e  quanti  praticano
l’attività.
Un’importante azione di riorganizzazione degli spazi comunali del  territorio, porterà ad
una efficacia ed efficienza maggiore di tutte le realtà sportive presenti a Lido e Pellestrina.

Sanita’ 
Mantenimento e potenziamento di tutti i servizi sanitari del Lido e Pellestrina , compresa la
piscina coperta,( ambulatori, trasporti dedicati),che sarà ancora più puntuale con l’avvio
del cantiere per la realizzazione del progetto di riconversione dell’area dell’Ex Ospedale al
Mare.

Emergenza Covid -19
La grave pandemia in corso ci obbliga a pensare ad azioni mirate e a breve termine con il
fine di:

 sostenere la ripresa economica ed il rilancio del lavoro 
 promozione di una strategia per l’offerta turistica di lido e pellestrina
 misure  utili  per  adeguare  i  servizi  erogati   al  cittadino,  grazie  ad  un  presidio

costante in collaborazione con l’amministrazione comunale 
 sostegno al settore dell’istruzione per garantire la piena funzionalita’ delle scuole 

 



  

AREA LEGALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DI LIDO PELLESTRINA

Lido-VE, 01/02/2021
                                  PG 2021/55538

Proposta  di  deliberazione  da  sottoporre  all’esame  del  Consiglio  della
Municipalità di Lido Pellestrina, avente per 

OGGETTO:  Approvazione  del  Documento  programmatico  di  governo
2020-2025.

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Vista la regolarità della documentazione;

 Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267/2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Il Dirigente*
Decentramento Amministrativo

Dott. Carlo Salvatore Sapia

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”
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