
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 12/16

Oggetto: Protocollo d’intesa per la valorizzazione storico-archeologica 
ed ambientale di Malamocco e del Lido Sud.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA
MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2016

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo X PIZZIOL Matteo X
CARELLA Danny X REITHER Nicolò X
CASSANI Giulia X RESTUCCI Alberto X
CASSONE Alessandro X SAMBO Lucio X
CAVAGNIS Alberto X STEFANI Antonella X
CUOZZO Assunta X STROZZI Alessandro R. X
DIONISI Stefano X VIANELLO Marco X
FAMELI Enrico X VIARO Andrea X
GERVASUTTI Nicola X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 14 5

Presiede:  Il Presidente  Danny Carella

Partecipa: Il Direttore  Stefano Pillinini

E funge da segretario verbalizzante: Ermanno De Bernardi



Delibera  n.  12/16          seduta  del 18 febbraio 2016

Oggetto: Protocollo d’intesa per la valorizzazione storico-archeologica ed ambientale 
di Malamocco e del Lido Sud

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Visto il Decreto Legislativo del 18/8/2000, n. 267 e sue successive modifiche ed 
integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Premesso che rientra tra i compiti della Municipalità promuovere e sostenere le attività
di carattere culturale, ricreativo e sociale promosse dalle associazioni ed altri soggetti 
che operano nel territorio di Lido Pellestrina, prestando particolare attenzione a quelle 
che promuovono il territorio e le sue tradizioni;

Rilevato che in data 12/11/2013 con lettera prot. 32/2013 il Presidente dell'Oasi WWF 
Dune degli Alberoni trasmetteva a questa Municipalità una proposta per lo sviluppo di 
un progetto di valorizzazione storica del territorio di Malamocco e del Lido Sud, 
recentemente riproposto e aggiornato.

Preso atto che l'Associazione Equipe Veneziana di Ricerca e il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'Università Cà Foscari di Venezia si sono dimostrati disponibili a 
partecipare allo stesso progetto in quanto esistono tra le parti obiettivi e interessi 
comuni volti alla valorizzazione del territorio lagunare sotto i profili della ricerca 
archeologica e di tutela del territorio;

Accertato che le parti convengono di collaborare reciprocamente, in modo coordinato e
secondo le proprie specifiche competenze, nello svolgimento di ricerche ambientali ed 
archeologiche e nella promozione e valorizzazione dei risultati raggiunti nel territorio 
di Malamocco e del Lido sud;

Ritenuto che l'allegato schema di Protocollo di Intesa possa essere inquadrato come 
un inizio di collaborazione in alcun modo vincolante sotto l'aspetto economico da parte
di questa Amministrazione;

Visto che lo schema di protocollo è stato esaminato dall’Esecutivo municipale nella 
seduta del giorno 11 febbraio 2016;

Visto che lo stesso schema è stato esaminato dalla competente Commissione 
Consiliare nella seduta del giorno 11 febbraio 2016;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore della Municipalità
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con l'assistenza
degli scrutatori sigg.ri Papa Nicoletta, Dionisi Stefano, Stefani Antonella ha avuto il 
seguente esito:
presenti n.14; votanti n.14 ; astenuti n. /;                                                 
voti contrari n. /; voti favorevoli n. 14;



Tutto ciò premesso,

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Municipalità Lido Pellestrina, 
WWF Italia, Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Cà Foscari e 
Associazione Equipe Veneziana di ricerca che allegato alla presente deliberazione ne 
diventa parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Direttore della Municipalità la relativa sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa di cui allo schema allegato, nonché gli adempimenti consequenziali che ne 
derivano.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Successivamente, su proposta del Presidente, l’Esecutivo a voti unanimi delibera di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs.  N°267/2000.



Allegato alla Delibera di Consiglio n. 12/16 del 18 febbraio 2016

PROTOCOLLO D’INTESA
Per la valorizzazione storico-archeologica ed ambientale 

di Malamocco e del Lido Sud (COMUNE DI VENEZIA)

tra

MUNICIPALITÀ del LIDO E PELLESTRINA (Comune di Venezia), codice fiscale 
00339370272, con sede in Palazzo della Municipalità Via Sandro Gallo 32/a Lido di 
Venezia, rappresentato dal Presidente dott. STEFANO PILLININI, nella sua qualità di 
DIRETTORE, a seguito della delibera di Consiglio della Municipalità n. 12 del 
18/02/2016.

WWF ITALIA d’ora in avanti denominato WWF, rappresentato dal Rappresentante 
legale …………………………………….., nato a …….., il ...............

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI,
di seguito denominato DSU, codice fiscale 80007720271, P.IVA 00816350276 con 
sede in Venezia, Dorsoduro 3484/D, rappresentato dal Direttore xxxxxx  nella sua 
qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del 
Dipartimento, autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/12/2015.

ASSOCIAZIONE EQUIPE VENEZIANA DI RICERCA (di seguito denominato EVR), 
con sede in Venezia,  Fondamenta Moro o Coletti, Cannaregio 2999, rappresentata dal
Presidente e rappresentante legale xxxxxxxxx

PREMESSO CHE

• la MUNICIPALITA' DEL LIDO E PELLESTRINA, quale organo di decentramento 
del Comune di Venezia previsto dal Testo Unico sugli Enti Locali, ha, tra i suoi 
fini, quello di promuovere attività volte alla programmazione e realizzazione 
delle manifestazioni/iniziative culturali e ricreative, sia a gestione diretta, sia 
attraverso la collaborazione con le Associazioni e Gruppi operanti 
prevalentemente nel territorio di competenza, nonché provvede al buon 
funzionamento degli spazi espositivi “Mostra permanente” di Malamocco; 

• il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI dell'Università Ca' Foscari Venezia 
mediante xxxxxxx svolge istituzionalmente attività di ricerca nell’ambito 
dell’archeologia post-classica e tardo-antica nel territorio italiano, con 
particolare interesse per la Laguna di Venezia;

• il WWF Italia attraverso l'Oasi WWF Dune degli Alberoni svolge attività 
finalizzate alla ricerca e alla conservazione dell'ambiente del litorale degli 
Alberoni, in particolare al territorio dell'Oasi Provinciale così come definita dalla 
L.R. 1/2007, e in senso più generale alla tutela e valorizzazione del territorio dei
litorali veneziani e della laguna di Venezia anche attraverso il coinvolgimento di 
Enti e associazioni che in collaborazione o direttamente promuovono attività di 
ricerca e conservazione con finalità analoghe sul medesimo territorio;

• ASSOCIAZIONE EQUIPE VENEZIANA DI RICERCA svolge attività finalizzate alla 
ricerca archeologica attraverso volontari e promozione, informazione sul 
territorio oggetto di ricerca, collabora in convenzione con la Municipalità del 
Lido e Pellestrina per il mantenimento e il buon funzionamento degli spazi 
espositivi della mostra permanente di Palazzo del Podestà a Malamocco;



• che esistono pertanto tra le parti obiettivi e interessi comuni volti alla 
valorizzazione del territorio lagunare sotto i profili della ricerca archeologica e di
tutela del territorio;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
Obiettivo del Protocollo

Le Parti convengono di collaborare reciprocamente, in modo coordinato e secondo le 
proprie specifiche competenze, nello svolgimento di ricerche ambientali ed 
archeologiche e nella promozione e valorizzazione dei risultati raggiunti nel territorio 
di Malamocco e del Lido sud, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
competente e gli altri Enti competenti e secondo le norme di Legge. 
Le parti affidano la responsabilità scientifica del progetto a xxxxxx, titolare della 
cattedra di Archeologia Medievale, afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 
dell'Università Ca' Foscari Venezia.

Articolo 3
Impegni delle parti

Le Parti nell'ambito del presente protocollo d'intesa, per raggiungere gli obiettivi 
comuni si impegnano a:
-  facilitare le ricerche mettendo a disposizione tutta la documentazione disponibile e, 
nella misura che di volta in volta sarà determinata, i materiali e le infrastrutture 
necessarie per le attività di ricerca;
- reperire congiuntamente – mediante l’attivazione di progetti specifici Per il presente 
Protocollo – fondi e risorse economiche partecipando a bandi e concorsi per il 
sostegno di attività di ricerca e promozione delle risorse culturali ed ambientali indetti 
dall’Unione Europea e da altri enti pubblici e privati (Regione, Città metropolitana, 
Fondazioni bancarie, etc.);
- adempiere a tutti gli atti amministrativi richiesti dagli organi competenti affinché le 
attività svolte siano autorizzate secondo le normative vigenti;
- mettere a disposizione personale tecnico e scientifico adeguato per la realizzazione 
delle singole attività;
- valorizzare i risultati scientifici raccolti nei singoli interventi individuando di comune 
accordo, in un’ottica di sistema museale del territorio, le attività e i luoghi espositivi 
più idonei.

Articolo 4
Concorso di altri enti nelle attività di ricerca e correlate

Al fine di contribuire al sempre maggiore incremento delle ricerche ambientali ed 
archeologiche, le Parti potranno sviluppare ulteriori collaborazioni finalizzate alla 
ricerca tramite la collaborazione con Istituti di Ricerca e Soprintendenze.
Altresì le parti sottoscriventi tale protocollo potranno avvalersi di altri soggetti al fine 
di trovare ulteriori forme di collaborazione in attività o operazioni correlate con quelle 
di ricerca ambientale ed archeologica, come le iniziative di divulgazione culturale o 



promozione sociale collegate agli sviluppi delle operazioni di ricerca scientifica e che, 
con il tempo, ne potrebbero conseguire.
Le parti costituenti si riserveranno, di volta in volta e in comune accordo, di valutare 
l’opportunità di avvalersi di tali collaborazioni

Articolo 5
Le sedi delle attività

Le sedi delle attività di ricerca e promozione ricadranno all’interno del territorio del 
Comune di Venezia, in particolare nel territorio afferente al Lido di Venezia.
Articolo 6
Proprietà scientifica dei dati ottenuti
La proprietà scientifica dei dati della ricerca è del responsabile scientifico del progetto,
il quale si adopererà, in accordo con le Parti, alla loro divulgazione, pubblicazione e 
disseminazione.

Articolo 7
Comunicazione tra le Parti e verso Terzi

Al fine di permettere alle Parti di valutare la congruità con la propria missione, le Parti 
informeranno tempestivamente della stipula di eventuali accordi e della promozione di
progetti con terzi che possano direttamente essere collegati o influire sulla corretta 
applicazione dell’accordo stesso.
Nell’ambito della promozione delle attività comuni, al fine di dare maggiore incisività 
alle diverse azioni promosse, le Parti si impegnano a concordare preventivamente 
qualsiasi iniziativa di comunicazione che si voglia intraprendere riguardante le attività 
del presente accordo e di citare comunque e in qualsiasi contesto sempre il nome delle
Parti.

Articolo 8
Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dalla comune sottoscrizione e ha la durata di tre anni dalla
sua firma. L’accordo potrà essere rinnovato in forma scritta qualora le Parti concordino
attraverso debita comunicazione. Il presente accordo potrà essere risolto su richiesta 
motivata di una delle Parti, tale richiesta dovrà essere inoltrata alle Parti con 
preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 9
Risoluzione del Protocollo

Le Parti si impegnano a risolvere in modo amichevole ogni controversia derivante dal 
presente atto. 
In caso di ricorso all’autorità giudiziaria il Foro competente sarà quello di Venezia.

Articolo 10
Oneri fiscali e forma dell'atto

Il presente accordo sarà registrato solamente in caso d’uso a richiesta di una delle 
Parti che si farà carico dell’eventuale costo.



Letto, approvato e sottoscritto
Venezia, 

Il Direttore della Municipalità
Dott. Stefano Pillinini  _____________________________

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari di Venezia
xxxxxxxxxx_______________________

WWF Italia
……………………………_________________________

Il Presidente di EVR
xxxxxxxxxx___________________________



Il Presidente F.to Danny Carella

Il Direttore  F.to Stefano Pillinini

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 
29/02/2016
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L'incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 11/03/2016

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Trasmessa per gli adempimenti di competenza:
al Direttore della Municipalità Lido Pellestrina

F.to il Direttore
Stefano Pillinini
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