
MUNICIPALITA’
VENEZIA MURANO BURANO

Deliberazione n. 21

Oggetto: Proposta di deliberazione PD 1083 “Approvazione del bilancio di previsione
per  gli  esercizi  finanziari  2022–2024  e  relativi  allegati  e  approvazione  del
Documento  Unico  di  Programmazione  2022-2024”  esaminata  dalla  Giunta
Comunale il 23/11/2021. Richiesta parere obbligatorio ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
Comunale e dell’art.6 comma 2 del Regolamento comunale delle Municipalità.

Seduta del 09/12/2021

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti

Arco Sara X Ganz Paola X
Azzalin Roberto X Isotti Giorgio X
Baldan Maria X Lazzaris Bertoldi Roberto X
Ballarin Tiziano X Mannise Renata X
Bernstein Alberto X Marin Marino X
Bertelli Stefania X Pacagnella Lorenzo X
Borghi Marco X Poli Monica X
Bortoluzzi Tommaso X Pugliese Turiddo X
Castellani Lucia X Quarta Davide X
Cavalier Francesca X Ravanello Marco X
Colovini Stefano X Regazzi Alessandra X
D’Almo Stefano X Schenkel Franco X
De Bellonia Simone X Vianello Enrico X
De Col Michele X Zancopè Zanzorzi X
Enzo Elia X Totale 28 1

Presiede il Presidente                              Marco Borghi

Partecipa il Segretario                      Rossella Bonavita



Deliberazione n.21                                                              Seduta del 09/12/2021
PG/2021/562883 del 10/12/2021

Oggetto:  Proposta  di  deliberazione  PD  1083 “Approvazione  del  bilancio  di
previsione per gli esercizi finanziari 2022–2024 e relativi allegati e approvazione
del  Documento  Unico  di  Programmazione  2022-2024”  esaminata  dalla  Giunta
Comunale il 23/11/2021. Richiesta parere obbligatorio ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
Comunale e dell’art.6 comma 2 del Regolamento comunale delle Municipalità.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ 

Su proposta del Presidente;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto:
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
Visto lo Statuto del Comune di Venezia;
Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;
Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Venezia Murano Burano;
Vista la nota PG.537673/2021 del  23/11/2021 con la quale il  Direttore d’  Area
Economia e Finanza dott. Nicola Nardin ha chiesto, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
Comunale  e  dell’art.  6  comma  2  del  vigente  Regolamento  Comunale  delle
Municipalità,  il  parere di  competenza del  Consiglio  di  Municipalità in ordine alla
proposta di deliberazione in oggetto citata;

Atteso che la Commissione IV, nella seduta del  2 dicembre 2021, ha chiesto la
discussione in consiglio;

Attesa la discussione e l’esito del dibattito;

Ritenuto di proporre al Consiglio l’espressione di parere  contrario alla proposta di
deliberazione PD n. 1083/2021 tenuto conto delle motivazioni di seguito riportate:

Si fa seguito alla richiesta di parere obbligatorio di cui all’oggetto trasmessa con nota del
Direttore della Direzione Finanziaria

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Prima di  analizzare il  contenuto dei  documenti  economici  e patrimoniali  della Giunta si
ritiene necessario una premessa di carattere statistico demografica.
Per la prima volta negli ultimi 5 anni il saldo migratorio, al netto del saldo demografico
decessi natalità, si è rilevato negativo di 776 unità.



Il primo dato riguarda il lento, ma inesorabile spopolamento del territorio comunale (2,73%
sul territorio complessivo),  mentre quello relativo alla Municipalità  di  Venezia-Murano e
Burano è allarmante: 7,9%. Un trend che dura incessante da decenni, ma che nell'ultimo
quinquennio, a dispetto delle promesse elettorali fatte dal sindaco nel corso della prima
campagna elettorale, in cui aveva promesso di ripopolare Venezia con almeno 30.000 nuovi
cittadini, ha accelerato a ritmo di -1.000 residenti/anno.
Un dato interessante emerge dall'analisi delle variazioni dell'ultimo quinquennio, per fascia
d'età:

2015 2020 Differenza

Fascia d'età 0-29 anni 65.353 63.936 -1.417

Fascia 30-65 anni 128.595 123.672 -4.923

Fascia > 65 anni 69.404 7.1757 2.353

Da cui si deduce che il comune nel suo complesso abbia le maggiori perdite sulla fascia
d'età  produttiva,  quindi  le  politiche  socio-economiche  di  questa  amministrazione  non
attraggono  i  giovani,  ma  risultano  conservative  solo  sulla  fascia  senile,  effetto  del
differenziale negativo tra nascite e morti. Pesa anche l’incapacità, secondo anche quanto
certificato da un recente rapporto dell’ISTAT 2020 (fonte rapporto SUR TERRITORIO 2020
ISTAT) delle attuali politiche in atto di attirare nuovi abitanti in città.
Infatti  seppure  la  mobilità  universitaria  tra  gli  anni  accademici  2012/13  e  2017/18  è
complessivamente cresciuta: in questo periodo, infatti, la quota di studenti iscritti nell’area
di residenza (“capacità di trattenimento” delle ASU) si è ridotta da circa il 67% al 63,7%42,
le  aree caratterizzate dalla  maggiore  capacità  di  trattenimento  sono quelle  di  Torino e
Roma: per entrambe, infatti, tra gli iscritti nell’anno accademico 2017/18, l’indicatore si



attesta intorno all’88%. Seguono l’area di Milano (con oltre l’80%) e quelle di Cagliari e
Napoli  (circa  il  75%)  mentre  mostrano  situazioni  di  importante  perdita,  in  quanto
caratterizzate da ridotta  capacità  di  trattenere al  proprio  interno gli  studenti  residenti,
anche le aree di Campobasso, Foggia, Venezia, Ancona e Caserta, per le quali l’indicatore
non raggiunge il 40%.
Il continuo spopolamento della Città è evidentemente collegato alla politica fallimentare
della residenza e del lavoro e non trova alcun argine nell’economia del turismo di massa su
cui passivamente punta questa amministrazione; come conseguenza la città non riesce a
sviluppare un’adeguata economia locale capace di contenere le alternative al mero turismo.

RESIDENZA E INVESTIMENTI 
Al contrario di quello che dovrebbero suggerire gli allarmanti dati demografici, si registra
una  mancanza  di  progetti  di  recupero  territoriale  e  d’incremento  della  disponibilità  di
alloggi  pubblici,  per  sostenere  le persone  vulnerabili  e  le  famiglie  a  basso  reddito  e
investimenti per ampliare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e di alloggi a canone
calmierato.  Se si fa eccezione per l’utilizzo del Bonus 110% per la ristrutturazione delle
abitazioni  patrimonio,  come  da  proposta  di  questa  Municipalità  e  della  minoranza  del
Consiglio di inizio mandato, gli investimenti sula residenza sono di modesta o scarsa entità.
La città storica e le isole le cui peculiarità rendono molto difficile l’utilizzo del Bonus 110%
possono  contare  su  una  modestissima  e  insufficiente  programmazione  di  interventi
sull’edilizia  residenziale  pubblica.  l  totale  per  Venezia  ed  isole  dei  programmi  di
manutenzione non supera il 1.300.000 euro e tutti ottenuti attraverso l’utilizzo di fonti di
intervento Statale.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA VENEZIA E ISOLE

2022 2023 2024

Pon Metro

200144 819 14191

ve4.1.1.b - recupero 
edilizio alloggi comunali 
erp area venezia
insulare (intervento pon 
metro)ve

831022 109 52.827,69 --  

Pon Metro 200144 819 14192 ve4.1.1.b - recupero 
edilizio alloggi comunali 
erp area venezia
terraferma (intervento 
pon metro)

831022 109 44.203,32 --  

Pon Metro 200144 819 14193 ve4.1.1.b - recupero 
edilizio alloggi comunali 
non erp area
venezia insulare 
(intervento pon metro)

831022 109 18.020,70 --  

Pon Metro 200144 819 14194 ve4.1.1.b - recupero 
edilizio alloggi comunali 
non erp area
venezia terraferma 
(intervento pon metro)

831022 109 65.821,09 --  

Contributi 
Legge Speciale
Venezia

200133 115 14698 manutenzione diffusa 
edilizia residenziale 
centro
storico e isole

11503 29  € 900.000,00  € -  € - 

Contributi 
Legge Speciale
Venezia

200133 115 14922 manutenzione diffusa 
edilizia residenziale 
centro
storico e isole

11503 29  € -  € 
900.000,00 

 € - 

Contributi 
Legge Speciale
Venezia

200133 115 15002 manutenzione diffusa 
edilizia residenziale 
centro
storico e isole

11503 29  € -  € -  € 900.000,00 

Contributo 
Regionale

420130 341 NO22039 Sacca Fisola Area 
Residenziale – 
Esecuzione 
Caratterizzazione e 

34122 305  € 214.222,71  € -  € - 



analisi del rischio

TOTALE PER ANNO 1.295.095,51 900.000,00 900.000,00

Nel  complesso gli  interventi  di  manutenzione edilizia  abitativa non superano la  cifra di
2.211.619,77 Euro al netto dei 21.000.000 relativi al 110%.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA COMPLESSIVI
2022 2023 2024

Pon Metro

200144 819 14191

ve4.1.1.b - recupero edilizio 
alloggi comunali erp area 
venezia
insulare (intervento pon 
metro)ve

831022 109 52.827,69 --  

Pon Metro

200144 819 14192

ve4.1.1.b - recupero edilizio 
alloggi comunali erp area 
venezia
terraferma (intervento pon 
metro)

831022 109 44.203,32 --  

Pon Metro

200144 819 14193

ve4.1.1.b - recupero edilizio 
alloggi comunali non erp area
venezia insulare (intervento 
pon metro)

831022 109 18.020,70 --  

Pon Metro

200144 819 14194

ve4.1.1.b - recupero edilizio 
alloggi comunali non erp area
venezia terraferma 
(intervento pon metro)

831022 109 65.821,09 --  

PON 
METRO 
Stato 
Totale 200144 819 NO17054NO17054

ve4.1.1.a - arredi alloggi per 
ex detenute e famiglie 
monoparentalive

837522 103 16.524,26 0,00 0,00
Alienazio-
ni Beni 
Immobilia
ri 440102 45 14697

manutenzione diffusa edilizia 
residenziale terraferma 
terraferma 31022 109  € 200.000,00  € -  € - 

Contributi
Legge 
Speciale 
Venezia

200133 115 14697 manutenzione diffusa edilizia 
residenziale terraferma 

31003 609  € 700.000,00  € -  € - 

Contributi
Legge 
Speciale 
Venezia

200133 115 14698

manutenzione diffusa edilizia 
residenziale centro
storico e isole

11503 29  € 900.000,00  € -  € - 

Contributi
Legge 
Speciale 
Venezia

200133 115 14922

manutenzione diffusa edilizia 
residenziale centro
storico e isole

11503 29  € -  € 900.000,00  € - 

Contributi
Legge 
Speciale 
Venezia

200133 115 14923 manutenzione diffusa edilizia 
residenziale terraferma

31003 609  € -  € 700.000,00  € - 

Contributi
Legge 
Speciale 
Venezia

200133 115 14986 manutenzione diffusa edilizia 
residenziale terraferma

31003 609  € -  € -  € 700.000,00 

Contributi
Legge 
Speciale 
Venezia

200133 115 15002

manutenzione diffusa edilizia 
residenziale centro
storico e isole

11503 29  € -  € -  € 900.000,00 

Contributi
Regionali

420130 341 NO22039

Sacca Fisola Area 
Residenziale – Esecuzione 
Caratterizzazione e analisi 
del rischio 34122 305  € 214.222,71  € -  € - 

Proventi 
edilizi

  
14923

manutenzione diffusa edilizia 
residenziale terraferma 31022 109  € -  € 200.000,00  € - 

Proventi 
edilizi

  
14986

manutenzione diffusa edilizia 
residenziale terraferma 31022 109  € -  € -  € 200.000,00 

TOTALE INVESTITO  €2.211.619,77
 € 
1.800.000,00  € 1.800.000,00 

LE ENTRATE DEL COMUNE DI VENEZIA E GLI INVESTIMENTI
Nel 2019 le entrate correnti sono state pari ad euro 734.809.549 mentre le entrate in
conto capitale sono state pari ad euro 64.810.416 il cui totale è pari ad Euro 799.619.965;
Nel 2022 le entrate correnti sono iscritte per un importo di euro 684.671.850 e le entrate
in conto capitale per euro 468.212.746, per un totale di euro 1.152.884.596.



Il divario delle risorse complessivamente a disposizione per il 2022 rispetto al 2019 anno
pre pandemico ammonta ad Euro 352 milioni circa. Nel 2021 i trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche ammontano a Euro 222.994.421 rispetto ai 187.170.425,92 del
2020

Interventi programmati nel 2022-2024 - Interventi iscritti nella parte capitale

FONTI DI FINANZIAMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO 2022 2023 2024

Avanzo vincolato da contributo regionale 400.000,00 -- --
Avanzo vincolato da contributo statale 27.097,35 -- --
Avanzo vincolato di legge speciale 17.000.000,00 -- --
Avanzo vincolato da proventi edilizi 1.622.312,83 -- --
Alienazioni Beni Immobiliari 7.700.000,00 8.231.863,08 5.590.500,00
Contributo da Amministrazioni Centrali 17.921.650,00 -- --
Contributi Legge Speciale Venezia 8.996.276,50 11.705.946,30 9.115.946,30
Contributo dello Stato 75.759.785,65 20.000.000,00 20.000.000,00
Contributo dello Stato Ambiente 66.300.000,00 -- --
Contributo dello Stato Patto per Venezia 200.000,00 -- --
Contributo dello Stato Rigenerazione Urbana 20.000.000,00 -- --
Contributo Statale PNRR cultura 153.256.000,00 -- --
Contributo React EU 39.935.826,67 10.017.526,66 --
Contributo Regionale 18.511.040,35 32.585.702,09 16.274.100,00
Contributo Città Metropolitana - 1.500.000,00 -
Pon Metro 248.524,26 - -
Finanziamenti europei 8.000,00 - -
Contributo da altri soggetti 5.271.609,28 3.120.000,00 4.280.000,00
Entrate Correnti 550.000,00 540.000,00 540.000,00
Interventi a scomputo proventi edilizi 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Proventi edilizi 2.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00
Sanzioni codice della Strada - art. 142 ter L. 285/92 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. b) art. 208 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Totale complessivo 453.508.122,89 111.501.038,13 79.600.546,30

Analizzando  le  cifre  fornite  dal  D.U.P.  sugli  Investimenti  Programmi  e  progetti  di
investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi, (RIF. PAGINE120 PAGINE 142) a
Venezia  Centro  Storico  e  Isole  si  utilizzano  Fondamentalmente  3  Fonti:  Contributo
Commissario interventi Emergenziali acqua alta per il 32%, Legge Speciale per il 37%, e
Patto  per  Venezia  il  15% che  coprono  l’84% delle  fonti  di  finanziamento,  chiudono  i
contributi  Bando  Periferie  con  il  8%  dedicato  a:  restauro  e  risanamento  statico  del
complesso ex manifattura tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia - II
lotto funzionale;



CENTRO STORICO E ISOLE

Stessa sorte segue il  bilancio di previsione 2022-2024 ove al  Centro Storico e Isole si
dedicano essenzialmente i  Contributi  da amministrazioni  Centrali  e dello Stato, il  fondo
PNRR CULTURA con interventi  relegati  all’area Biennale  e provenienti  da Stato  ed Enti
privati e I Contributi della Legge Speciale.
Per  quanto  riguarda  la  terraferma  invece  si  utilizzano  circa  20  fonti  di  finanziamento
attingendo in generale a tutte le risorse disponibili delle entrate per così dire ordinarie.



TERRAFERMA

La politica degli  investimenti risulta sempre più spaccata tra la terraferma e la Città di
Venezia e Isole senza una visione globale di un progetto condiviso. L’impressione che se ne
ricava leggendo i numeri è che per il Centro Storico Veneziano si badi esclusivamente alla
conservazione monumentale con fondi di provenienza in massima parte statale, piuttosto
che al rilancio della città e della sua economia.
Scarsissime o quasi inesistenti le risorse per il  sostegno dell’artigianato e dei negozi di
vicinato.
Per la Terraferma sembrano ancora prevalere investimenti di consumo del suolo pubblico
piuttosto  che  investimenti  per  il  rilancio  di  un’economia  che  ha dimostrato  soprattutto
nell’ultimo periodo grandi difficoltà.

I CONTRIBUTI REACT E GLI INTERVENTI PROGRAMMATI

Gli interventi finanziati dal React riguardano in minima parte interventi nel territorio della
Municipalità di Venezia - Murano - Burano e poiché la scadenza per la spesa del contributo
REACT-EU è  fissata  al  31 dicembre  2023 ed  è  preoccupante  la  mancata  previsione  di
finanziamento nel bilancio 2022-2023 per affrontare i numerosi problemi derivanti dalla
pandemia e dall'assetto socioeconomico di Venezia, Murano e Burano, appare necessario
che nell’immediato futuro nei Bilanci del Comune di Venezia siano comprese importanti voci



di spesa a valere sui fondi straordinari dell'Unione Europea mobilitati dal programma Next
Generation EU (dei quali  REACT-EU è un primo e più urgente “ponte”)  soprattutto per
sostenere  la  residenza  e  la  residenzialità  nella  città  antica  e  nelle  isole,  a  partire
dall'intervento  pubblico  sul  mercato  immobiliare  e  dal  sostegno  al  Trasporto  Pubblico
Locale.
la spesa del contributo REACT-EU è fissata al  31 dicembre 2023 ed è preoccupante la
mancata  previsione  di  finanziamento  nel  bilancio  2022-2023 per  affrontare  i  numerosi
problemi  derivanti  dalla  pandemia  e  dall'assetto  socioeconomico  di  Venezia,  Murano  e
Burano.

CONTRIBUTI REACT PER INTERVENTI PROGRAMMATI 2022-2024

FONTE 2022

Contributo React 200164 19 15032
realizzazione pista ciclabile 
lido pellestrina LIDO 27022 901  € 2.200.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21197NO211
97NO21197

acquisto hardware per 
assistenza tecnica progetti 
React TERRAFERMA 1922 107  € 60.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21198NO211
98NO21198

acquisto arredi biblioteca 
parco Albanes TERRAFERMA 21022 103  € 85.000,00 

Contributo React     TERRAFERMA 10022 302  € 215.000,00 

Contributo React     TERRAFERMA 10022 302  € 240.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21190NO211
90NO21190

Algoritmi di videoanalisi per 
la prevenzione degli incidenti 
e delle situazioni critiche TERRAFERMA 10022 107  € 300.000,00 

Contributo React 200164 19 15072

realizzazione opere 
accessorie alle strutture ad 
uso collettivo per la pratica 
dello sport e attività ludico- 
ricreative nelle aree verdi 
cittadine TERRAFERMA 23022 109  € 397.600,00 

Contributo React 200164 19 15074

adeguamento locali ed 
impianti del data centre - 
edificio
pleiadi presso il parco vega TERRAFERMA 10022 109  € 398.533,34 

Contributo React 200164 19 NO21153

installazione di strutture ad 
uso collettivo per la pratica 
dello sport e attività ludico-
ricreative nelle aree verdi 
cittadine TERRAFERMA 23022 105  € 500.000,00 

Contributo React 200164 19 15041

bosco: ampliamento e 
ripiantumazione del bosco, 
comprese opere 
complementari 
infrastrutturali, di 
sistemazione e arredobosco: 
ampliamento e 
ripiantumazione del bosco, 
comprese opere 
complementari 
infrastrutturali, di 
sistemazione e arredo TERRAFERMA 33522 109  € 700.000,00 

Contributo React     TERRAFERMA 10022 302  € 766.160,00 

Contributo React 200164 19 15082

recupero ed efficientamento 
ex colonia elioterapica parco 
san giuliano TERRAFERMA 5822 109  € 770.000,00 

Contributo React 200164 19
15008/115008/
1

completamento restauro 
“casermette” forte marghera 
per avvio attivita' culturali TERRAFERMA 21522 901  € 800.000,00 

Contributo React 200164 19 15085

completamento percorsi 
ciclabili di via trincanato e 
messa in sicurezza delle 
connessioni intermodali con il
quartiere TERRAFERMA 27022 901  € 900.000,00 

Contributo React 200164 19 14589

completamento messa in 
sicurezza itinerario da via 
pertini a via porto di 
cavergnago TERRAFERMA 27022 901  € 1.000.000,00 



Contributo React 200164 19 15071

parchi cittadini: sistemazione 
delle aree verdi, compresi 
arredi, vialetti, impianti e 
aree ludiche TERRAFERMA 33522 901  € 1.000.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21196NO211
96NO21196

trasferimenti ad AVM per 
acquisto di 2 autobus elettrici
con celle a compustibile 
idrogeno TERRAFERMA 28523 301  € 1.500.000,00 

Contributo React 200164 19 15033
realizzazione pista ciclabile 
asseggiano forte gazzera TERRAFERMA 27022 901  € 1.700.000,00 

Contributo React 200164 19 15052

interventi di ristrutturazione e
riqualificazione energetica del
complesso ex de amicis TERRAFERMA 5822 901  € 1.800.000,00 

Contributo React 200164 19 15084

interventi di ristrutturazione e
riqualificazione energetica 
dell'ex emeroteca TERRAFERMA 4522 901  € 1.800.000,00 

Contributo React 200164 19 15030

realizzazione pista ciclabile 
via delle macchine via 
pacinotti TERRAFERMA 27022 901  € 2.000.000,00 

Contributo React 200164 19
14408/114408/
1

realizzazione pista ciclabile 
tessera-cà noghera TERRAFERMA 27022 901  € 2.200.000,00 

Contributo React 200164 19
14585/114585/
1

realizzazione pista 
ciclopedonale di via 
asseggiano TERRAFERMA 27022 901  € 2.400.000,00 

Contributo React 200164 19 15042

interventi di ristrutturazione e
riqualificazione energetica del
complesso ex edison a 
marghera TERRAFERMA 5822 901  € 3.100.000,00 

Contributo React 200164 19
14823/114823/
1

collegamento ciclabile di 
attraversamento del centro di
tessera TERRAFERMA 27022 901  € 3.800.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21192NO211
92NO21192

Piattaforma informativa 
emergenze varie 10022 107  € 90.000,00 

Contributo React 200164 19 15083

intervento di ristrutturazione 
e riqualificazione energetica 
degli impianti sportivi- 
sostituzione serramenti varie 23022 109  € 470.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21191NO211
91NO21191

Gestione di servizi MaaS - 
Mobility As A Servicee varie 10022 302  € 880.000,00 

Contributo React 200164 19 15051

interventi di ristrutturazione e
riqualificazione energetica 
degli impianti sportivi - 
impianti termici e serramenti varie 23022 901  € 1.110.000,00 

Contributo React 200164 19 15043

interventi di ristrutturazione e
riqualificazione energetica 
degli impianti sportivi - punti 
illuminanti varie 23022 901  € 1.160.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21195NO211
95NO21195

Implementazione piattaforma
DiME – Integrazioni
applicativi VARIE 10022 302  € 1.745.000,00 

Contributo React 200164 19 NO21155

acquisto imbarcazioni e 
automobili ibrido-elettrico per
l'Amministrazione comunale VENEZIA 3322 101  € 150.000,00 

Contributo React 200164 19 NO21154

acquisto di imbarcazioni e 
motoveicoli ibrido-elettrico 
per Polizia Locale VENEZIA 12522 101  € 250.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21189NO211
89NO21189

Rinnovamento infrastrutture 
tecnologiche Smart Control 
Room VENEZIA 10022 107  € 398.533,33 

Contributo React 200164 19
NO21193NO211
93NO21193

Monitoraggio e controllo flussi
- Prenotazione Città -
hardware VENEZIA 10022 107  € 600.000,00 

Contributo React 200164 19
NO21194NO211
94NO21194

Monitoraggio e controllo flussi
- Prenotazione Città -
software VENEZIA 10022 302  € 650.000,00 

Contributo React 200164 19 15031
realizzazione pista ciclabile 
del tronchetto VENEZIA 27022 901  € 1.800.000,00 

TOTALE € 39.935.826,67



POLITICHE FISCALI

IMU
Come specificato  dalla  stessa  Nota  Integrativa  il  Comune si  è  avvalso  della  facoltà  di
aumentare l’aliquota massima all’1,1% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i
servizi indivisibili TASI.
In relazione alla  politica fiscale attuata dal  comune sulle aliquote IMU, continua a non
essere applicata alcuna differenza tra l’aliquota sugli  immobili  utilizzati  per la locazione
breve, meglio conosciuta come LOCAZIONE TURISITCA e le LOCAZIONI A RESIDENTI con
contratti 4+4.
L’unica  agevolazione viene  riservata  ai  contratti  di  locazione  a canone concordato  3+2
previste da legge dello stato.
Il  problema delle false residenze crea un evidente perdita di  gettito IMU che potrebbe
essere dedicato alla riduzione di quelle gravanti sugli immobili in locazione 4+4. 
L’incrocio  dei  dati  in  possesso  della  Regione inviati  tramite  l’allegato  A per  attivare  la
locazione turistica ed i dati dei residenti in possesso del Comune è una delle soluzioni in
grado di portare le risorse in parte necessarie allo scopo proposto. 
In  sostanza  prosegue  la  mancanza  di  considerazione  ed  incentivi  da  parte
dell’amministrazione  Comunale  per  la  locazione  residenziale  atta  a  sovvertire  il  trend
generalizzato  collegato  alla  perdita  di  abitanti.  In  una  città  che  perde  costantemente
abitanti  sul  proprio territorio uno degli  obiettivi  principali  deve essere il  sostegno delle
locazioni a favore dei residenti.

Addizionale comunale Irpef
Medesima  sorte  ha  avuto  l’aliquota  comunale  IRPEF  che  è  rimasta  ancorata  all’ultimo
intervento previsto dal Commissario Zappalorto con una franchigia ridotta da più di 7 anni
da 17.000.000 di Euro a 10.000.000 di Euro, imposte che pesano sulle tasche sempre più
vuote dei residenti della Città.
Il problema è stato evidenziato anche in Consiglio Comunale dalla minoranza in occasione
della discussione dei Bilanci Preventivi degli ultimi anni.
Specifica  la  nota  integrativa  che  Per  il  2022  non  sono  previste  modifiche  all’impianto
tariffario.  L'aliquota  e  la  soglia  di  esenzione  sono  riconfermate  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 92 del 16/12/2020. Il gettito previsto è pari a 32.000.000,00, in
aumento rispetto all’anno precedente.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Secondo quanto correttamente indicato dalla nota integrativa, il gettito 2023 e 2024 viene
previsto in 36.000.000,00. annui, pari, nella sostanza, all’importo dell’imposta di soggiorno
nel periodo pre-pandemico ad ulteriore dimostrazione che non sono le risorse a mancare a
questo comune.

Purtroppo, continua l’utilizzo tutt’altro che orientato al sostenimento del comparto turistico
e della salvaguardia del patrimonio monumentale o anche come già suggerito nel parere
precedente al  sostentamento del  Trasporto Pubblico Locale soprattutto in occasione dei
picchi di stagionalità del turismo di massa.



Festival  della  musica  Lirica  invernali  e  iniziative  legate  ai  musei  civici  con  mostre  di
interesse internazionale in considerazione dell’enorme patrimonio storico e artistico che la
città possiede. Attualmente si preferisce continuare con le parziali chiusure dei Musei Civici,
servizio  giudicato  essenziale  dallo  Stato  per  il  territorio  ed  i  Cittadini,  a  danno
dell’economia locale, dei lavoratori e di tutto il comparto indotto. La totale mancanza di
progettualità di questa amministrazione compromette gli equilibri economici del comparto
turistico culturale, come dimostrato dal turismo di massa mordi e fuggi avuto nel corso del
2021.

CONTRIBUTO DI ACCESSO E FLUSSI
Si  prevede,  a  cominciare  dal  secondo  semestre  2022,  l’introduzione  del  Contributo  di
Accesso il cui gettito iniziale viene stimato in  Euro 2.533.000,00 per l’anno 2022 ed Euro
13.000.000,00 per l’anno 2023 e per l’anno 2024.
Il progetto si basa essenzialmente sul controllo esercitato attraverso l’utilizzo di tornelli in
città, come dichiarato dallo Stesso Sindaco recentemente sulla Stampa Locale e Nazionale.
Sul punto si evidenzia che Il biennio pandemico ha disarticolato i flussi turistici presenti in
città, variandone la provenienza, la permanenza e la capacità di spesa. Nessuna analisi, né
tantomeno  qualche  contromisura  è  stata  pensata,  fatta  eccezione  per  la  proposta  sui
tornelli,  e  tanto  meno  attuata.  Oggi  Venezia  è  oggetto  sempre  più  di  flussi  turistici
composti  da escursionisti.  L'accesso alla  città avviene attraverso le 2 principali  arterie:
Ponte della Libertà – Piazzale Roma e S.Lucia Ferrovia. 
Questa Municipalità  evidenzia che le ricadute dell’installazione dei  tornelli  sull’economia
locale  alternativa  al  turismo sarebbero  pesanti.  Il  rischio di  disincentivare l’apertura  di
nuove attività quali ad esempio Studi professionali, laboratori d’arte, imprese artigianali,
sedi di rappresentanza, sedi istituzionali, porrebbero in dubbio tutte le attività che a fatica
riescono senza aiuti a rimanere sul territorio.
Sulla questione “Flussi turistici” quindi si rende necessario porsi:
1) NUMERO LIMITE/OBIETTIVO: Va pensato e attentamente valutato il numero di turisti
giornalieri che consente un “equilibrio sociale” con i residenti, nonché ottimali condizioni di
visita per i turisti, e numero massimo posti letto per le strutture ricettive in tutto il Comune
di  Venezia.  Un  numero  oltre  il  quale  possono  mancare  le  condizioni  di  sicurezza  di
circolazione e vivibilità della città, un numero massimo di presenze in città da dividere tra
pernottanti  e  non  pernottanti.  L’esenzione  dal  contributo  di  sbarco  generalizzata  alla
popolazione Veneta non risolve sicuramente il problema degli escursionisti giornalieri.
2) PRENOTAZIONE: l’introduzione della  prenotazione obbligatoria  da eseguirsi  tramite
una piattaforma messa  a  disposizione  dal  Comune,  che  permetta  di  avere  real  time le
previsioni  di  afflusso  per  ogni  data,  lo  stato  delle  prenotazioni  già  effettuate  e  altre
informazioni (decoro, musei da visitare, ecc..). La prenotazione obbligatoria deve garantire
al visitatore in primis la certezza di una visita serena, in un ambiente sicuro e accogliente. A
tale scopo si rende necessaria la creazione di una ZTL sul Ponte della Libertà, ove l’utilizzo
delle telecamere smart è già presente e un presidio di polizia municipale, il  cui  accesso
verrebbe garantito ai soli pendolari, residenti e ai possessori della prenotazione del posto
auto a Piazzale Roma o Tronchetto o coloro che ne facessero richiesta online per ragioni
sanitarie, lavorative o familiari.
3) HUB TRONCHETTO E PIAZZALE ROMA: Il terminal di Piazzale Roma dovrebbe essere il
terminale di  riferimento dei  soli  residenti  ed il  Terminal del  Tronchetto di  una ricettività
mista.  Questo  consentirebbe  una  miglior  vivibilità  per  i  cittadini  Veneziani  ad  un  facile
accesso  alla  città,  maggior  numero  di  posti  auto  che  costringono  spesso  i  residenti  a
parcheggiare  in  terraferma  l’autovettura.  La  prenotazione  dei  parcheggi  obbligatoria
garantirebbe l’accesso alla ZTL senza sanzioni e la previsione dei numeri di arrivo via auto.
Adozione di protocolli e convenzioni con i maggiori Vettori della Città, Ferrovie, Aeroporto,
Lancioni, Trasporto pubblico locale. 



4) PROGRAMMAZIONE  E  CALENDARIO  DEGLI  EVENTI:  Il  calendario  degli  eventi  è
eccessivamente  carico  in  alcuni  periodi  dell’anno  (periodo  maggio  settembre)  e  un
sostanziale vuoto durante il periodo invernale (periodo novembre gennaio). 
5) TURISTA  E  INCENTIVI:  incentivi  al  visitatore  pernottante,  disincentivare  invece  il
mordi-e-fuggi. Il disincentivo deve venire da dissuasori di arrivo in periodi ad alto numero di
presenze.  I  pagatori  dell’imposta  di  soggiorno  attraverso  l’ottenimento  di  un  QR  CODE
potrebbero aver accesso prioritario e contingentato a mostre e musei in determinati periodi
o fasce orarie. Agevolare coloro i quali prenotino per tempo l'ingresso alle attrazioni della
città,  imponendo  anche  un  numero  giornaliero  massimo  pre-determinato  di  certo
garantirebbe anche una miglior qualità dell’offerta.
6) La città deve restare comunque aperta ai fruitori abituali, ad es. lavoratori pendolari,
parenti di degenti presso nosocomi/R.S.A. Cittadine, etc. che devono continuare a muoversi
e  operare  al  meglio  in  città,  che  potranno  essere  dotati  di  pass  dedicati  all’attività  da
espletare sul territorio.
L’attuale  politica  esclusivamente  orientata  all’utilizzo  della  Smart  Control  Room  è  uno
strumento contingente che rileva il numero di presenze all’interno della città puntualmente,
ma  non  è  in  grado  di  prevedere  quali  siano  le  presenze  future  sul  territorio.  E’  uno
strumento utile  alla  rilevazione e non alla  programmazione come dimostrato  durante  i
picchi estivi del Turismo di Massa mordi e fuggi.

CULTURA
La scelta operata dal Comune di Venezia di non dotare l'amministrazione di un assessorato
dedicato alla cultura, ma di mantenere le deleghe in capo al sindaco, è una precisa scelta
politica.  “La cultura viene intesa come propaganda, volta all'acquisizione del  consenso”
(T.Montanari – MICROMEGA).
Nel D.U.P. Infatti  il  servizio offerto da Ve.La. viene definito come “Servizio di interesse
generale  di  promozione  turistica  e  culturale della  Città  di  Venezia,  in  particolare:
promozione e organizzazione delle principali manifestazioni cittadine, rapporti contrattuali
con gli  sponsor  e  sviluppo commerciale  dell’immagine  e degli  altri  asset  della  Città  di
Venezia.”
La Fondazione Musei Civici ha registrato nell'ultimo biennio, causa l'evento pandemico e
una discutibile politica aziendale, cali  di presenze significativi  con relativi  decrementi di
entrate equilibrati da consistenti ristori statali e dalla CIG per i propri lavoratori, tanto da
portare il bilancio 2020 al pareggio.   
Stride la riduzione in cinque anni di circa 3 milioni di Euro al Teatro alla Fenice da parte del
Comune  di  Venezia  che,  in  luogo  di  valorizzare  una  risorsa  riconosciuta  al  livello
internazionale, ne penalizza i  conti  economici  senza alcuna plausibile ragione se non il
disconoscimento del valore della Cultura per questa amministrazione.
Viene infine totalmente ignorato il comparto turistico ricettivo e le iniziative culturali atte a
dettare  un’offerta  di  qualità  sul  territorio  e  non  subire  passivamente  la  domanda  del
turismo di massa. 
Serve  un  ente  del  Turismo  ed  un  assessorato  che  sviluppino  un  piano  di  offerta
interfacciandosi con gli stakeholders internazionali, programmando nuove attività culturali,
rilanciando  il  sistema  dei  musei  Civici  che  a  causa  delle  chiusure  forzate  volute
dall’amministrazione sta perdendo incassi, valore e lavoratori di qualità.

CONCLUSIONI
Dalla Lettura del DUP e dei documenti di Bilancio inviati a questa municipalità non si
percepisce l’elaborazione di una strategia per porre al centro della Città chi ci abita e
chi ci lavora.
Una  strategia  integrata  e  plurisettoriale,  fortemente  incentrata  con  la  “politica  del
lavoro“, la “politica dei servizi ai cittadini” e “la politica della cultura e delle tradizioni’. 



L’impressione che se ne ricava è che la città di Venezia sia intesa come mero luogo di
visita  turistica,  contenitore di  attrazioni  e monumenti  con l’unico scopo di  sfruttarne
l’indotto attraverso lo sfruttamento del patrimonio monumentale e artistico sul modello
di parco a tema, piuttosto che una Polis che mantenga la città viva, i servizi e la propria
identità.
L’amministrazione si  è  rivelata  ancora una volta  impreparata e  inerme al  ritorno del
Turismo di massa dei mesi estivi e autunnali che hanno messo in sofferenza il Trasporto
Pubblico Locale, soprattutto nelle isole e l’inadeguatezza dell’offerta dei Servizi Culturali,
basti pensare alla parziale chiusura dei musei civici.
La conseguenza è una pianificazione del territorio e una costruzione dei servizi territoriali
incentrata sul turista, un turista sempre più escursionista.  
Partendo da questo scelta pianificatoria l’inevitabile conseguenza è subire la domanda
del  turismo  mordi  e  fuggi,  nella  continua  ricerca  di  imbrigliarne,  intercettarne  e
controllarne il movimento frenetico e di difficile gestione.
Il territorio si impoverisce togliendo servizi essenziali alle famiglie, tra i quali uno dei più
dolenti i  servizi di istruzione, attraverso l’effetto del calo degli  iscritti  insufficienti per
formare classi nei plessi scolastici.

La Municipalità di Venezia Murano Burano esprime perciò parere CONTRARIO alla
proposta di deliberazione PD 1083/2021 del 17.11.2021 “Approvazione del Bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2022 – 2024 e relativi allegati e approvazione
del DUP 2022-2024” richiesta parere obbligatorio ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
Comunale e dell’art.6 comma 2 del Regolamento comunale delle Municipalità

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Direttore della Direzione Servizi
Istituzionali 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 delle/gli scrutatrici/ori  Baldan,  Colovini e  Marin ha avuto il seguente
esito:

Consigliere/i Presenti: n.28, Votanti: n.27, Favorevoli: n.17, Contrari: n.10
(Azzalin, Castellani, Cavalier, Ganz, Lazzaris Bertoldi,  Marin, Pacagnella,
Poli, Quarta e Ravanello), Astenuti: n. 1 (D’Almo), Non partecipano alla
votazione: n. 0

D E L I B E R A

di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, parere contrario alla pro-
posta di Deliberazione  PD n.1083/2021 - ad oggetto  “Approvazione del bi-
lancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022–2024 e relativi allegati e ap-
provazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024” Richiesta pare-
re obbligatorio ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art.6 comma 2
del Regolamento comunale delle Municipalità. 



            Il Presidente                                                          Marco Borghi

           Il Segretario della Seduta                               Rossella Bonavita

Deliberazione prot. n.562883       del  10/12/2021
 

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal  10/12/2021

     La Responsabile del Servizio
                                                                           Attività Istituzionali

                                                                          Dott.ssa Rossella Bonavita
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