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Tipo N. Data Oggetto

Delibera  della 
Giunta 72 13/03/2018 ZTL BUS – modifica norme tariffarie.

Delibera  della 
Giunta 105 05/04/2018

Alilaguna S.p.A. - Servizi di trasporto pubblico locale di 
competenza del Comune di Venezia per il collegamento lagunare 
di Venezia con l'aeroporto Marco Polo di Tessera. Modifiche al 
programma di esercizio e al sistema tariffario, a partire dal 19 
aprile 2018

Determinazione 
dirigenziale 1428 30/07/2018

Adeguamento su base ISTAT delle tariffe dei corsi nuoto - anno 
sportivo 2018/2019

Determinazione 
dirigenziale 1429 30/07/2018

Adeguamento su base ISTAT delle tariffe degli spazi acquei delle 
piscine comunali anno sportivo 2018/2019

Determinazione 
dirigenziale 1430 30/07/2018

Adeguamento su base ISTAT delle tariffe per l’utilizzo degli 
impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche anno 
sportivo 2018/2019

Delibera  della 
Giunta 311 26/09/2018

Asili nido comunali e servizi innovativi – Approvazione del sistema 
tariffario: tariffe e modalità operative

Delibera  della 
Giunta 368 22/11/2018

ZTL BUS - Approvazione aggiornamento tariffe e norme di 
applicazione

Delibera  della 
Giunta 369 22/11/2018

Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: 
proroga delle tariffe vigenti per l¿anno 2019

Delibera  della 
Giunta 365 22/11/2018

Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) e Diritto sulle 
pubbliche affissioni - Determinazione delle tariffe a decorrere dall' 
1.1.2019

Delibera  della 
Giunta 367 22/11/2018

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) - 
Determinazione delle tariffe a decorrere dall' 1.1.2019.

Delibera  della 
Giunta 366 22/11/2018

Aggiornamento delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno 
relativamente alle Locazioni turistiche ex art. 27 bis L.R.V. 
11/2013.

Delibera  della 
Giunta 364 22/11/2018

Adeguamento delle condizioni di emissione della "Cartavenezia" 
per accedere alle tariffe agevolate del servizio di trasporto 
pubblico di navigazione lagunare
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COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.72 del 13 marzo 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ZTL BUS – modifica norme tariffarie.

L'anno 2018 il giorno 13 del  mese di marzo  nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia – Ca’Farsetti, in seguito  a  convocazione,  previa   osservanza  di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  V. Sindaco Luciana Colle
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione.

Presenti Assenti 

     X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      6         4 

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2017/538 SEDUTA DEL 13 marzo 2018

N. 72 - ZTL BUS – modifica norme tariffarie.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Viabilità e Piano del traffico, Gestione del
Patrimonio;

Premesso che:

 con deliberazione G.C. n. 117 del 07.02.2002 è stata istituita una zona a traffico limitato
per  bus  turistici  (in  seguito  denominata  ZTL  BUS)  in  fase  sperimentale,  e  che  tale
provvedimento  è  stato  reso  definitivo  tramite  l’adozione  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 92 del 22.05.2002;
 con  deliberazione  C.C.  n.185  del  20.12.2006,  esecutiva  in  data  02.01.2007,  è  stato
stabilito  di  affidare  ad  AVM spa  (ex ASM S.p.A.) il  servizio  di  riscossione  dei  lasciapassare
onerosi all’interno delle zone a traffico limitato nell’ambito del territorio comunale, a decorrere
dal 1 gennaio 2007 fino al 31.12.2014;
 con  deliberazione  G.C.  n.  80  del  09.02.2007  sono  state  stabilite  tariffe  e  norme  di
applicazione della ZTL BUS, modificate e integrate con successive deliberazioni;
 con deliberazione n. 24 del 09.03.2009 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del
nuovo contratto di servizio tra Comune di Venezia e AVM S.p.A. (ex ASM S.p.A.) , sottoscritto
dalle parti in data 18 maggio 2009, rep. N. 15129 del 18.06.2009;
 con deliberazione n. 626 del 20.11.2009 la Giunta Comunale ha approvato il disciplinare
tecnico tra Comune di Venezia e AVM S.p.A. (ex ASM S.p.A.), relativo alla gestione del servizio
ZTL, sottoscritto dalle parti in data 09.02.2010, modificato con D.G.C. n. 722 del 02.12.2010;
 con deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 1 del 7 gennaio 2015 sono
state approvate le tariffe del lasciapassare ZTL Bus; 
 con deliberazione Giunta comunale n. 340 del 25 novembre 2016 sono state approvate le
tariffe in vigore dal 01.01.2017; 

Considerato che :
1. le norme tariffarie in vigore, per la previsione delle fattispecie in esenzione,  “Esenzioni:
Sono esentati dall'esporre pass autorizzativi  alla circolazione nella ZTL Bus gli  autobus che
svolgono i seguenti transiti e servizi:”, alla lettera p), prevedono che “gli autobus in servizio
atipico autorizzati ai sensi della legge regionale 46/94, limitatamente a quelli che prevedono
contrattualmente  il  trasporto  di  lavoratori  o  il  collegamento  con  i  centri  commerciali,  e  ai
minibus in servizio atipico autorizzati dal  Comune di Venezia ai sensi  della legge regionale
46/94, limitatamente a quelli che prevedono contrattualmente il trasporto da e per strutture
turistico-ricettive entro il territorio comunale”;
2. che i  servizi  commerciali  di  cui  all’art. 4 della  L.R. n.  25/98 hanno natura,  modalità  di
esercizio e funzione del tutto assimilibale a quella dei servizi atipici di cui alla L.R. n. 46/94, in
quanto  oggetto  di  specifica  autorizzazione  e  parimenti  eserciti  a  totale  onere  e  rischio
economico del richiedente
3. , che a seguito dell’istituzione, con legge n.56/2014 della Città metropolitana di Venezia è
diventato  istituzionalmente  organico  il  presidio  delle  interazioni  di  mobilità  in  ambito
lavorativo  e  socio-economico  tra  Comune  e  il  nuovo  Ente,  nell’interesse  dei  cittadini  del
comune di Venezia, esteso all’intero territorio metropolitano;

Valutato pertanto  opportuno  estendere  l’esenzione  oggi  prevista  per  i  servizi  atipici
autorizzati ai sensi della legge regionale 46/94 che prevedono contrattualmente il trasporto di
lavoratori  o  il  collegamento  con  i  centri  commerciali,  anche  ai  servizi  commerciali  che
effettuano sostanzialmente lo stesso servizio di collegamento diretto tra la Città di Venezia e i
centri  commerciali  siti  nell’ambito  della  Città  Metropolitana,  riferibile  alle  esigenze  dei
residenti del comune di Venezia;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che la modifica in parola sia applicata in via sperimentale
per  12  mesi  e  ai  soli  servizi  già  autorizzati  alla  data  di  approvazione  del  presente



provvedimento al  fine di  valutarne l’impatto funzionale  ed economico  sull’intero comparto,
nonché  le  esigenze  di  ottimizzazione  delle  attività  integrate  con  la  Città  metropolitana  di
Venezia;

Ritenuto pertanto  di  modificare  le  norme  tariffarie  della  lettera  p)  come  di  seguito
specificato:

testo vigente:
p)  gli  autobus  in  servizio  atipico  autorizzati  ai  sensi  della  legge  regionale  46/94,
limitatamente a quelli  che prevedono contrattualmente il  trasporto di lavoratori  o il
collegamento con i centri commerciali, e ai minibus in servizio atipico autorizzati dal
Comune di  Venezia ai  sensi  della legge regionale  46/94, limitatamente a quelli  che
prevedono contrattualmente il  trasporto da e per strutture turistico-ricettive entro il
territorio comunale;

testo emendato
p)  gli  autobus  in  servizio  atipico,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  46/96,  anche  a
carattere commerciale, ai sensi della legge regionale n. 25/98 adibiti esclusivamente
al trasporto di  lavoratori  o al  collegamento con i centri  commerciali,  autorizzati  dal
Comune  di  Venezia  e -  per  un  periodo  di  sperimentazione  di  12  mesi  – anche  già
autorizzati  dalla  Città  metropolitana  di  Venezia,  purchè,  in  tal  caso,  adibiti
esclusivamente al trasporto di lavoratori o al collegamento con i centri commerciali di
cittadini residenti di Venezia, oltre ai minibus in servizio atipico autorizzati dal Comune
di  Venezia  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  46/94,  limitatamente  a  quelli  che
prevedono contrattualmente il  trasporto da e per strutture turistico-ricettive entro il
territorio comunale;) 

Considerato inoltre  che  con  segnalazione  del  13/02/2018,  AVM  SpA  ha  evidenziato  la
presenza di operatori che con regolari pass ordinari svolgono una sorte di “servizio navetta”
tra il  Tronchetto  e punti  di  interscambio  esterni  alla  ZTL BUS istituita  con  G.C.  n.  117 del
07.02.2002, eludendo le finalità proprie che hanno portato all'istituzione della stessa;

Ritenuto pertanto  altresì  opportuno  introdurre  una  ulteriore  modifica  alle  norme tariffarie
relativa alla valenza della tariffa ordinaria, come di seguito specificato:

testo vigente 
(Tariffa ordinaria) Il lasciapassare a tariffa ordinaria ha validità 24 ore dal momento del
rilascio  per  l'ingresso  nella  ZTL  e  permette  di  rimanere  all'interno  dell'area  di
limitazione.

 testo emendato 
(Tariffa ordinaria) Il lasciapassare a tariffa ordinaria ha validità 24 ore dal momento del
rilascio  per  l'ingresso  nella  ZTL  e  permette  di  rimanere  all'interno  dell'area  di
limitazione. Per i veicoli  elettrici  e/o alimentati a metano sono consentiti  fino ad un
massimo di quattro accessi a Venezia Centro Storico (Tronchetto) nell'arco delle 24 ore.

Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali, approvato con D.Lgs n.
267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;

Visto il  parere di  regolarità  tecnico-amministrativa attestante la regolarità  e la correttezza
dell’azione  amministrativa  e di  regolarità  contabile  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Dlgs.
267/2000, rispettivamente dal Dirigente Settore Mobilità e Trasporti e dal Direttore Finanza e
Bilancio per quanto di competenza;

D E L I B E R A

1. di modificare le norme tariffarie della lettera p) come di seguito specificato:
testo vigente:

p)  gli  autobus  in  servizio  atipico  autorizzati  ai  sensi  della  legge  regionale  46/94,
limitatamente  a  quelli  che  prevedono  contrattualmente  il  trasporto  di  lavoratori  o  il
collegamento con i centri  commerciali, e ai minibus in servizio atipico autorizzati dal
Comune  di  Venezia  ai  sensi  della  legge  regionale  46/94,  limitatamente  a  quelli  che
prevedono  contrattualmente  il  trasporto  da  e per  strutture  turistico-ricettive  entro  il
territorio comunale;

testo emendato



p)  gli  autobus  in  servizio  atipico,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  46/94,  anche  a
carattere commerciale, ai sensi della legge regionale n. 25/98 adibiti esclusivamente al
trasporto  di  lavoratori  o  al  collegamento  con  i  centri  commerciali,  autorizzati  dal
Comune  di  Venezia  e  -  per  un  periodo  di  sperimentazione  di  12  mesi  –  anche  già
autorizzati  dalla  Città  metropolitana  di  Venezia,  purchè,  in  tal  caso,  adibiti
esclusivamente al trasporto di lavoratori o al collegamento con i centri commerciali di
cittadini residenti di Venezia, oltre ai minibus in servizio atipico autorizzati dal Comune
di Venezia ai sensi della legge regionale n. 46/94, limitatamente a quelli che prevedono
contrattualmente  il  trasporto  da  e  per  strutture  turistico-ricettive  entro  il  territorio
comunale;

2. di  modificare  le  norme  tariffarie  relativa  alla  valenza  della  tariffa  ordinaria,  come  di
seguito specificato:

testo vigente 
(Tariffa ordinaria) Il lasciapassare a tariffa ordinaria ha validità 24 ore dal momento del
rilascio  per  l'ingresso  nella  ZTL  e  permette  di  rimanere  all'interno  dell'area  di
limitazione.

testo emendato
(Tariffa ordinaria) Il lasciapassare a tariffa ordinaria ha validità 24 ore dal momento del
rilascio  per  l'ingresso  nella  ZTL  e  permette  di  rimanere  all'interno  dell'area  di
limitazione.  Per i  veicoli  elettrici  e/o alimentati  a metano sono  consentiti  fino  ad un
massimo di quattro accessi a Venezia Centro Storico (Tronchetto) nell'arco delle 24 ore.

3. Di  dare  mandato  alla  competente  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e  Imprese  –  Settore
Mobilità e Trasporti  di dare applicazione al presente provvedimento e ai conseguenti  atti di
adeguamento  delle “Norme di applicazione delle tariffe ZTL Bus”;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267



DG 72/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUCIANA COLLE 



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.105 del 5 aprile 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Alilaguna S.p.A. - Servizi di trasporto pubblico locale di competenza
del Comune di Venezia per il collegamento lagunare di Venezia con l'aeroporto
Marco  Polo  di  Tessera.  Modifiche  al  programma  di  esercizio  e  al  sistema
tariffario, a partire dal 19 aprile 2018

L'anno 2018 il giorno 05 del  mese di aprile  nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia – Ca’Farsetti, in seguito  a  convocazione,  previa   osservanza  di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro 
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione.

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      7         3 

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2018/129 SEDUTA DEL 5 aprile 2018

N. 105 - Alilaguna S.p.A. - Servizi di trasporto pubblico locale di competenza del 
Comune di Venezia per il collegamento lagunare di Venezia con l'aeroporto Marco Polo 
di Tessera. Modifiche al programma di esercizio e al sistema tariffario, a partire dal 19 
aprile 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

• il Comune di Venezia, d’intesa con gli enti affidanti Provincia di Venezia e
Comune  di  Chioggia,  con  deliberazione  di  Consiglio   n.  94/2013  ha
approvato la convenzione ai sensi dell’art.  30 del D.lgs. 267/2000, quale
modalità organizzativa per la costituzione volontaria dell’Ente di governo
del  bacino  Veneziano  per  l’esercizio  coordinato  delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  pianificazione,  organizzazione,  affidamento,
vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale, sottoscritta in
data 10.12.2013;

• la  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  2333  del  16.12.2013  ha
provveduto  a  designare  la  Gestione  Associata  tramite  Convenzione  tra
Provincia  di  Venezia  e  Comuni  di  Venezia  e  di  Chioggia  quale  Ente  di
governo del trasporto pubblico locale del bacino veneziano e a disciplinare
le  modalità  ed  i  termini  di  decorrenza  dell’esercizio  delle  funzioni
amministrative dell’Ente suddetto, fissati al 1.01.2014;

• in  data  7.04.2014  si  è  insediata  l’Assemblea  dell’Ente  di  governo  del
trasporto pubblico locale  del Bacino territoriale  ottimale e  omogeneo di
Venezia  dando  avvio  all’operatività  dell’Ufficio  Comune  al  quale  sono
trasferite le competenze gestionali del contratto di servizio del trasporto
pubblico locale del Comune di Venezia;

• con deliberazione dell’assemblea dell’Ente di governo del bacino di Venezia
n.  4 del  16.06.2014 è stata  approvata la relazione ai  sensi  dell’art.  34,
comma  20,  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai fini dell’affidamento del
servizio di trasporto pubblico locale della rete urbana di Venezia e Spinea,
ottemperando a quanto disposto dall’art. 13 del D.L. 150/2013;

Rilevato che: 

• la  maggior  parte  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  del  bacino
territoriale  e  omogeneo  Veneziano,  unità  di  rete  dell’area  urbana  di
Venezia, è stata affidata ad AVM S.p.A. con deliberazione dell’Assemblea
dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale
Ottimale  e  Omogeneo  di  Venezia  n.  7  del  15.12.2014,  regolata  da  un
contratto in house providing stipulato in data 29.12.2014, con validità dal
01.01.2015 sino al 31.12.2019;

• la gestione operativa di tali servizi è affidata da AVM S.p.A.,  tramite un
contratto di appalto di tipo gross cost, ad Actv S.p.A., ai sensi dell’art. 218
del Codice degli Appalti;



• il  suddetto affidamento riguarda il  90% dei servizi di trasporto pubblico
locale  e,  in  ottemperanza  all’art.  4bis  del  D.L.  79/2009  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  102/2009,  il  Comune di  Venezia,  attraverso
l’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale e
omogeneo  di  Venezia,  in  data  13.07.2016  ha  bandito  due  procedure
ristrette  per  l’affidamento  del  restante  10%  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale;

• il su citato 10% dei servizi è prorogato ai medesimi gestori, Actv S.p.A. e
Alilaguna  S.p.A.  alle  medesime  condizioni  in  essere  al  31.12.2014,  dal
1.01.2015  fino  al  subentro  dei  nuovi  affidatari  individuati  dall’Ente  di
Governo tramite procedura ad evidenza pubblica;

Richiamate:

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  141  del  7  aprile  2011  che  ha
approvato  il  progetto  di  riorganizzazione  delle  linee  di  collegamento
lagunare tra Venezia, l’aeroporto e la Stazione Marittima; 

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  166  del  19  aprile  2012  che  ha
approvato le tariffe attualmente in vigore sulle linee gestite da Alilaguna
S.p.A.;

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  180  del  3  maggio  2013  che  ha
approvato  la  configurazione  dei  servizi  di  collegamento  lagunare  tra
Venezia e i terminal aeroportuale e marittimo contenuta nella sopra citata
relazione ai  sensi  dell’art.  34,  comma 20,  del  decreto  legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n.
221, ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della
rete urbana di Venezia; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 27 aprile 2017 con oggetto
“Indirizzi  a  breve  e  medio  periodo  per  la  governance territoriale  del
turismo a Venezia” e in particolare le azioni previste dall’obiettivo specifico
“Nuove strategie di mobilità urbana e metropolitana”;

Considerato  che  rappresenta  un  obiettivo  prioritario  per
l’Amministrazione  il  diritto  alla  mobilità  dei  residenti  e  degli  utenti  che
utilizzano  il  trasporto  pubblico  di  navigazione  lagunare,  adeguando  le
caratteristiche dell’offerta di trasporto all’incremento e alle diverse esigenze
dell’utenza,  derivanti  anche  dall’incremento  e  dalla  localizzazione  delle
attività ricettive nel centro storico di Venezia;

Tenuto conto che adeguamenti  dei  programmi di  esercizio  sono stati
disposti nel corso degli anni successivi al 2013 secondo le modalità previste
dal vigente contratto di servizio e, in particolare, con disposizione dirigenziale
prot.  601874/2017  a  partire  da  novembre  2017  è  stato  sperimentato
l’inserimento di n. 5 corse di sola andata della linea Arancio da Venezia verso
l’aeroporto Marco Polo, aggiuntive alla frequenza di base del servizio, per fare
fronte alla domanda di trasporto dal centro storico di Venezia lungo il Canal
Grande concentrata nelle ore del mattino tra le 7 e le 12;

Ritenuto  che  la  su  citata  sperimentazione  non  abbia  evidenziato
problemi di interferenza con i servizi affidati ad AVM S.p.A. in Canal Grande e
in  Canale  di  Cannaregio  e  abbia  invece  migliorato  l’offerta  di  servizio,
riducendo fortemente sia il  rischio di  lasciare passeggeri  agli  approdi,  con



conseguenti  problemi  di  affollamento,  sia  la  necessità  di  attivare  corse
aggiuntive in modo occasionale in forma di corse “bis”;

Vista la nota di Alilaguna S.p.A.  prot.  54 del 15 marzo 2018 con cui
vengono comunicate le modifiche proposte per i programmi di esercizio delle
linee Blu, Arancio e Rossa in vigore dal 19.04.2018 al 6.11.2018, mantenendo
inalterata la linea Blu e proponendo le seguenti modifiche:

• linea  Arancio  consolidamento  delle  n.  5  corse  aggiuntive  sperimentali
sopra citate, inserendo n. 2 ulteriori corse per un totale di n. 7 corse di
sola andata da Venezia verso l’aeroporto;

• linea Rossa (stagionale) spostamento del capolinea da Zitelle (Giudecca) a
Stazione Marittima, con fermata intermedia a Molino Stucky (Giudecca),
inserendo inoltre la fermata ad Arsenale, nella disponibilità di AVM S.p.A.;

Rilevato che:

• la linea Arancio prevede l’inserimento in orario di n. 7 corse giornaliere di
sola andata da Venezia verso l’aeroporto, cadenzate con gli orari di base
che prevedono una corsa ogni 30 minuti verso l’aeroporto incrementando
l’offerta di trasporto dal Centro Storico verso l’aeroporto tra le 6.00 e le
12.00;

• la linea Rossa prevede lo spostamento del capolinea a Stazione Marittima,
con fermata intermedia a Molino Stucky (Giudecca) e inoltre l’inserendo
della  fermata  ad  Arsenale,  con  l’obiettivo  di  distribuire  meglio  l’utenza
sulle linee durante la stagione estiva, in particolare sgravando la linea Blu
e riducendo l’esigenza di  corse  aggiuntive  in particolare  sulla  relazione
Stazione Marittima – S.Marco;

• le modifiche del servizio non comporteranno oneri a carico del contratto di
servizio con Alilaguna S.p.A.;

Ritenuto  di  accogliere  le  proposte  di  modifica  del  programma  di
esercizio,  confermando  le  corse  introdotte  sperimentalmente  a  partire
dall’orario invernale e inserendo le due partenze aggiuntive da S. Maria del
Giglio verso l’aeroporto alle ore 6.13 e alle ore 11.13; 

Vista la inoltre la nota di Alilaguna S.p.A. prot. 63 del 15 marzo 2018
con cui viene proposto di aggiungere due nuovi titoli a tempo validi sui servizi
di trasporto pubblico locale programmati, anche in considerazione del fatto
che le tariffe in vigore sono rimaste immutate da quelle approvate con la su
citata delibera di Giunta comunale n. 166/2012, motivando tale proposta con
la crescente domanda di trasporto e l’evoluzione delle esigenze dell’utenza
che tende a richiedere titoli a tempo rispetto ai titoli a tratta, i nuovi titoli
proposti sono i seguenti:

Titoli di viaggio Tariffa
Onsite

Quota
Comune

Tariffa
Online

12  ore  linee
Alilaguna

€ 20,00 € 1,00 € 20,00

48  ore  linee
Alilaguna

€ 50,00 € 2,50 € 50,00



Ritenuto che le tariffe a tempo proposte integri l’offerta del tariffario
vigente  che  già  prevede  titoli  a  tempo  con  validità  24  ore  e  72  ore,
migliorando la  possibilità  di  scelta  da  parte  dell’utenza  di  titoli  di  viaggio
maggiormente  aderenti  alle  rispettive  esigenze,  senza  modificare  in  modo
sostanziale  la  struttura  tariffaria  vigente,  limitando  contestualmente  la
validità del titolo a tempo con durata 12 ore alle sole linee Blu e Rossa, per
evitare di sovraccaricare la linea Arancio in transito in Canal Grande e Canale
di Cannaregio;

Ritenuto  quindi  di  dare  mandato  al  competente  ufficio  periferico
dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino veneziano, di
dare  attuazione  alle  modifiche  la  programma  di  esercizio  e  al  sistema
tariffario  del  servizio  urbano  di  navigazione  lagunare  di  collegamento  tra
Venezia e l'aeroporto Marco Polo di Tessera secondo quanto riportato nelle
premesse  e  dettagliato  nelle  tabelle  orarie  allegate  al  presente
provvedimento;

Verificato  che  l’inserimento  delle  corse  di  linea  Arancio  e  l’utilizzo
dell’approdo Arsenale da parte della linea Rossa dovranno essere compatibili
con gli orari di transito delle linee del servizio di navigazione affidato ad AVM
S.p.A., alle quali sarà dato in ogni caso il diritto di precedenza;

Vista la L.R. 25/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Mobilità e 
Trasporti e di regolarità contabile del Direttore della Direzione Finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Delibera
1. di  esprimere  parere  favorevole  alla  modifica  sperimentale  del
programma di esercizio dei servizi di navigazione lagunare di competenza
del  Comune di  Venezia  affidati  ad  Alilaguna S.p.A.,  nei  termini  descritti
nelle  premesse  e  dettagliati  nelle  tabelle  orarie  allegate  al  presente
provvedimento  di  cui  sono  parte  integrante  e  sostanziale  a  partire  dal
19.04.2018;

2. di approvare l’inserimento di due nuovi titoli di viaggio con validità 12 e
48 ore nella struttura tariffaria vigente sui servizi di navigazione lagunare
di competenza del Comune di Venezia gestiti da Alilaguna S.p.A. come di
seguito riportato, a partire dal 19.04.2018:

Titoli di viaggio
Tariffa
Onsite

Quota
Comune

Tariffa
Online

12  ore  linee
Alilaguna*

€ 20,00 € 1,00 € 20,00

48  ore  linee
Alilaguna

€ 50,00 € 2,50 € 50,00



*  Titolo di  viaggio  valido sulle  linee  Blu  e  Rossa  (non valido sulla  linea
Arancio).

3. di dare mandato all’ufficio periferico dell’Ente di Governo del Trasporto
Pubblico  Locale  del  Bacino  di  Venezia  presso  il  Comune  di  Venezia,
competente per l’ambito di unità di rete urbana di Venezia, di adottare gli
atti conseguenti e necessari; 

4. di  dare  mandato ad Alilaguna S.p.A.  di  monitorare  il  gradimento del
servizio sperimentale e fornire all’Amministrazione informazioni dettagliate
sull’utilizzo per le opportune valutazioni e successive determinazioni;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporterà  oneri  a
carico del Bilancio del Comune di Venezia;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.



DG 105/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 



LINEA ARANCIO

LINEA ALILAGUNA ARANCIO: SAN MARCO ‐ S.M.GIGLIO ‐ CAʹREZZONICO ‐ S.ANGELO ‐ RIALTO ‐ S.STAE ‐ GUGLIE ‐ MADONNA DELLʹORTO ‐ AEROPORTO

PERIODO

S.MARCO 5.58 6.13 6.28 6.58 7.13 7.28 7.43 7.58 8.28 8.58 9.13 9.28 9.43 9.58 10.28 10.58 11.13 11.28 11.43 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.28 15.58 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28 18.58 19.28 19.58 20.28 20.58 21.28 22.00 23.00
S.MARIA DEL GIGLIO * 6.01 6.16 6.31 7.01 7.16 7.31 7.46 8.01 8.31 9.01 9.16 9.31 9.46 10.01 10.31 11.01 11.16 11.31 11.46 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.01 20.31 21.01 21.31 22.03 23.03

CAʹ REZZONICO * 6.07 6.22 6.37 7.07 7.22 7.37 7.52 8.07 8.37 9.07 9.22 9.37 9.52 10.07 10.37 11.07 11.22 11.37 11.52 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07 17.37 18.07 18.37 19.07 19.37 20.07 20.37 21.07 21.37 22.09 23.09
S.ANGELO * 6.13 6.28 6.43 7.13 7.28 7.43 7.58 8.13 8.43 9.13 9.28 9.43 9.58 10.13 10.43 11.13 11.28 11.43 11.58 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 19.43 20.13 20.43 21.13 21.43 22.15 23.15
RIALTO * 6.17 6.32 6.47 7.17 7.32 7.47 8.02 8.17 8.47 9.17 9.32 9.47 10.02 10.17 10.47 11.17 11.32 11.47 12.02 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47 21.17 21.47 22.19 23.19

SAN STAE * 6.23 6.38 6.53 7.23 7.38 7.53 8.08 8.23 8.53 9.23 9.38 9.53 10.08 10.23 10.53 11.23 11.38 11.53 12.08 12.23 12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23 19.53 20.23 20.53 21.23 21.53 22.25 23.25
GUGLIE * 6.32 6.47 7.02 7.32 7.47 8.02 8.17 8.32 9.02 9.32 9.47 10.02 10.17 10.32 11.02 11.32 11.47 12.02 12.17 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.02 18.32 19.02 19.32 20.02 20.32 21.02 21.32 22.02 22.34 23.34
M. ORTO * 6.44 6.59 7.14 7.44 7.59 8.14 8.29 8.44 9.14 9.44 9.59 10.14 10.29 10.44 11.14 11.44 11.59 12.14 12.29 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 19.44 20.14 20.44 21.14 21.44 22.14 22.46 23.46

AEROPORTO 7.14 7.29 7.44 8.14 8.29 8.44 8.59 9.14 9.44 10.14 10.29 10.44 10.59 11.14 11.44 12.14 12.29 12.44 12.59 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 19.44 20.14 20.44 21.14 21.44 22.14 22.44 23.16 0.16
* fermata di sola salita

LINEA ALILAGUNA ARANCIO: AEROPORTO ‐ FTE NOVE ‐ MADONNA DELLʹORTO ‐ GUGLIE ‐ S.STAE ‐ RIALTO ‐ S.ANGELO ‐ CAʹREZZONICO ‐ S.M.GIGLIO ‐ SAN MARCO

AEROPORTO ‐ ‐ 7.45 8.30 ‐ 8.45 ‐ 9.15 9.45 10.15 ‐ 10.45 ‐ 11.15 11.45 12.15 ‐ 12.45 ‐ 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.15 21.45 22.20 23.00 23.40 0.20
FONDAMENTE NOVE ** ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22.50 23.30 0.10 0.50

M.DELLʹORTO ** ‐ ‐ 8.15 9.00 ‐ 9.15 ‐ 9.45 10.15 10.45 ‐ 11.15 ‐ 11.45 12.15 12.45 ‐ 13.15 ‐ 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.20 21.50 22.20 22.55 23.35 0.15 0.55
GUGLIE ** ‐ ‐ 8.27 9.12 ‐ 9.27 ‐ 9.57 10.27 10.57 ‐ 11.27 ‐ 11.57 12.27 12.57 ‐ 13.27 ‐ 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 19.57 20.27 20.57 21.32 22.02 22.32 23.07 23.47 0.27 1.07
SAN STAE ** ‐ ‐ 8.35 9.20 ‐ 9.35 ‐ 10.05 10.35 11.05 ‐ 11.35 ‐ 12.05 12.35 13.05 ‐ 13.35 ‐ 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.05 21.41 22.11 22.41 23.16 23.56 0.36 1.16
RIALTO ** ‐ ‐ 8.41 9.26 ‐ 9.41 ‐ 10.11 10.41 11.11 ‐ 11.41 ‐ 12.11 12.41 13.11 ‐ 13.41 ‐ 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.41 20.11 20.41 21.11 21.47 22.17 22.47 23.22 0.02 0.42 1.22

S.ANGELO ** ‐ ‐ 8.45 9.30 ‐ 9.45 ‐ 10.15 10.45 11.15 ‐ 11.45 ‐ 12.15 12.45 13.15 ‐ 13.45 ‐ 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.15 21.51 22.21 22.51 23.26 0.06 0.46 1.26
CAʹ REZZONICO ** ‐ ‐ 8.50 9.35 ‐ 9.50 ‐ 10.20 10.50 11.20 ‐ 11.50 ‐ 12.20 12.50 13.20 ‐ 13.50 ‐ 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.20 21.57 22.27 22.57 23.32 0.12 0.52 1.32

S.MARIA DEL GIGLIO ** ‐ ‐ 8.56 9.41 ‐ 9.56 ‐ 10.26 10.56 11.26 ‐ 11.56 ‐ 12.26 12.56 13.26 ‐ 13.56 ‐ 14.26 14.56 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26 19.56 20.26 20.56 21.26 22.02 22.32 23.02 23.37 0.17 0.57 1.37
S.MARCO ** ‐ ‐ 8.59 9.44 ‐ 9.59 ‐ 10.29 10.59 11.29 ‐ 11.59 ‐ 12.29 12.59 13.29 ‐ 13.59 ‐ 14.29 14.59 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 17.59 18.29 18.59 19.29 19.59 20.29 20.59 21.29 22.05 22.35 23.05 23.40 0.20 1.00 1.40

** fermata di sola discesa

Al capolinea di S.Marco il servizio al pubblico è effettuato dalle ore 19,28 fino a fine servizio in partenza verso lʹaeroporto e da inizio servizio fino alle ore 9,59 in arrivo dallʹaeroporto, al di fuori di tali fasce orarie è solo capolinea tecnico.

DAL 19 APRILE 2018 AL 06 NOVEMBRE 2018

ALILAGUNA SPA



LINEA ROSSA

ALILAGUNA SPA

LINEA ALILAGUNA ROSSA: TERMINAL CROCIERE - GIUDECCA (Stucky) - GIUDECCA (Zitelle) - S.MARCO - ARSENALE - LIDO (S.M.E.) - CERTOSA - MURANO MUSEO - AEROPORTO

PERIODO
TERMINAL CROCIERE 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

GIUDECCA (Stucky) 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54
GIUDECCA (Zitelle) 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05

S.MARCO (Giardinetti) 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
ARSENALE 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
LIDO S.M.E. 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
CERTOSA* 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40

MURANO MUSEO 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
AEROPORTO 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23

fermata a richiesta *

LINEA ALILAGUNA ROSSA: AEROPORTO - MURANO MUSEO - CERTOSA - LIDO (S.M.E.) - ARSENALE - S.MARCO - GIUDECCA (Zitelle) - GIUDECCA (Stucky) - TERMINAL CROCIERE

AEROPORTO (Tessera) 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 -
MURANO MUSEO 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 -

CERTOSA* 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 -
LIDO (S.M.E.) 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 -
ARSENALE 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 -

S.MARCO (Giardinetti) 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 -
GIUDECCA (Zitelle) 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 -
GIUDECCA (Stucky) 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 -

TERMINAL CROCIERE 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 -
fermata a richiesta *

 DAL 19 APRILE 2018 AL 06 NOVEMBRE 2018



            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E 
TUTELA DELLE TRADIZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: Adeguamento su base ISTAT delle tariffe dei corsi nuoto - anno 
sportivo 2018/2019

Proposta di determinazione (PDD) n.  1392 del 16/07/2018

Determinazione (DD)       n. 1428 del 30/07/2018

Fascicolo  2018.X/2/1.2  "Sport Centro Storico e Isole"

Sottofascicolo  5 "Piscine"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Pillinini 
Stefano, in data 18/07/2018.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, 
in data 27/07/2018.



  Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
  Settore Sport

  Dirigente
  Stefano PILLININI
  Responsabile del Procedimento
  Anna Busetto 

  PDD n.                   /2018

OGGETTO: Adeguamento su base ISTAT delle tariffe dei corsi nuoto  anno sportivo 2018/2019 

IL DIRIGENTE

Visti:
•  la deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 

per   gli   esercizi   finanziari   20182020   e   relativi   allegati   e   approvazione   del   Documento   Unico   di  
Programmazione 20182020;

•   la deliberazione di Giunta Comunale n.  17 del  31/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione il PEG 2018 – 2020 assegnando ai Dirigenti l’adozione delle determinazioni a 
contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione 
connessi alle fasi di entrate e di spesa;

•   la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  7  del  12/04/2018  che ha ratificato  la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 41 del 13/02/20018 ad oggetto” Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  
20182020  Variazione”;

•  l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

•   l’art.  107  “Funzioni  e   responsabilità  della  dirigenza”,  l’art.  183  “Impegno di  spesa”   e  l’art.  192 
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D. Lgs. 267/2000;

•  l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

•  gli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

•   il  Piano   Triennale   di   Prevenzione   della   Corruzione  e   della   Trasparenza  (PTPCT)   20182020 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2018;

Considerato che  la Convenzione Tipo allegata alla delibera della Giunta Comunale n. 176 del 23/06/2016, 
stabilisce   che   le   tariffe   per   l’uso   degli   impianti   sportivi   debbano   essere   annualmente   aggiornate,   con 
adeguamento dell’indice ISTAT;



•

Rilevato che:
a.  i  disciplinari  che  regolano  i   rapporti   tra   l’Amministrazione Comunale e  i  gestori 
prevedono che siano garantiti dei servizi minimi tra i quali: corsi di nuoto per ragazzi, 
adulti, terza età le cui tariffe valide per tutti gli impianti natatori comunali siano fissate 
dall’Amministrazione Comunale;

b. le società che operano all’interno delle piscine comunali sono: 

• A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani – piscina del Parco Albanese, 

• A.S.D. Serenissima Nuoto – piscina di via Calabria, 

• A.S.D. Polisportiva Terraglio – piscina di via Penello, 

• A.S.D. Nuoto Venezia – piscina di via Circonvallazione, 

• “IL CERCHIO” Cooperativa Sociale Onlus – piscina di Sacca S. Biagio, 

• A.T.I. tra A.S.D. Terraglio e A.S.D. Nuoto Venezia piscina di S. Alvise 

• Ranazzurra Lido S.S.D. a.R.L.  piscina di Via S. Gallo – Ca’ Bianca; 

c. ogni anno prima dell'inizio dell'anno sportivo viene effettuato l’adeguamento al costo 
della   vita   (ISTAT),   sia   per   le   entrate   individuali   della   piscina  scoperta  del  Parco 
Albanese per il periodo estivo, sia per i corsi di nuoto con decorrenza  con il nuovo 
anno sportivo dal 1 settembre 2018;
 

Preso atto che: 
• nel periodo di osservazione  maggio 2017  –  maggio 2018,  il  coefficiente  ISTAT di 

rivalutazione monetaria è stato dell’ 1,009%, relativo all’adeguamento al costo della 
vita a livello nazionale; 

• nella delibera della Giunta Comunale n° 359 del 5 giugno 2003, esecutiva per d.t. il 30 
giugno   2003,   è   previsto   che,   per   motivi   contabili,   gli   importi  dei   corsi  saranno 
arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a venticinque 
centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite, pertanto le tariffe a carico 
degli   utenti   per   tutte   le   piscine   sopraindicate   (esclusa   la   piscina   di   via 
Circonvallazione) subiranno con decorrenza dall'1/09/2018 le seguenti variazioni:

• Utente
• Importo 

2017/2018
• Importo 

2018/2019
• aumento 

effettivo
• bambino ( sino 

14 anni) 
• da € 50,50 • A € 51,00  • € 0,50



• adulto  • da € 59,50 • A € 60,00 • € 0,50
• terza età (oltre 

60) 
• da € 37,00 • a € 37,50 • € 0,50

• mentre per la piscina di via Circonvallazione:

• Utente
• Importo 

2017/2018
• Importo 

2018/2019
•  aumento 

effettivo
• bambino ( sino 

14 anni)  • da € 53,50 • A € 54,00  • € 0,50
• adulto  • da € 62,00  • a € 62,50   • € 0,50
• terza età (oltre 

60)  • Da € 39,00  • a € 39,50  • € 0,50

• Per la sola piscina all’aperto del Parco Albanese gestita dall’ A.S.D.B.N. Nuotatori 
Veneziani le tariffe per la stagione estiva 2019 saranno le seguenti:

• Utente
• Importo 

2017/2018
• Importo 

2018/2019
•  aumento 

effettivo
• Bambini sino a 3 

anni  • gratis  • gratis • 0
• Bambini da 3 a 

10 anni  • da € 4,30 • a €  4,35 • € 0,05
• Adulti  • da € 6,60  • a € 6,65 • € 0,05
• terza età (oltre 

60)  • da € 5,10  • a €  5,15 • € 0,05

Dato atto che:

• al   dott.   Stefano   PILLININI   è   stato   conferito   l'incarico   di   Dirigente   Settore   Sport   della   Direzione 
Sviluppo,  Promozione   della  Città   e  Tutela  delle  Tradizioni   con  provvedimento   del   Sindaco  prot. 
526989 31/10/2017;

• la presente determinazione rientra tra gli atti di competenza dirigenziale ai sensi dell’art.107 del D.  
Lgs.   n.  267/2000   e   che   con   la   sottoscrizione   finale   del   presente   provvedimento   è   assicurato   il 
controllo di  regolarità  amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

• non risultano conflitti di interesse anche potenziale, in capo al firmatario del presente atto e che non  
sono pervenute segnalazioni in ordine alla presenza di gravi ragioni di convenienza o di situazioni di  
conflitto di interesse anche potenziale in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile 
dell’istruttoria,  ai  sensi  del  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione (PTPC) 20172019 e 
dell'art. 7, comma 13 del Codice di Comportamento Interno;

• l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;



• DETERMINA 
•

1. di autorizzare con decorrenza 1 settembre 2018 le nuove tariffe per l'utenza per i corsi di 
nuoto per l’anno sportivo 2018/2019 nelle piscine: 

• del Parco Albanese Mestre 
• di via Calabria  Mestre
• di via Penello  Mestre
• di Sacca S. Biagio Venezia
• di S. Alvise  Venezia
• di Via S. Gallo nella seguente misura:

nella piscina di via Circonvallazione – Mestre:

2.   di  autorizzare  per   la  stagione estiva  2019  le   nuove  tariffe   per   l'utenza della   piscina 
all’aperto del Parco Albanese gestita dall’  A.S.D.B.N. Nuotatori  Veneziani nella seguente 
misura:

3 Demandare ai competenti uffici del Settore Sport l'attuazione del presente atto.

4. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al firmatario della determinazione e che non 
sono presenti segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e al responsabile 
dell’istruttoria;

5.di dare atto che il dirigente del Settore Sport è il dott. Stefano Pillinini e il responsabile del procedimento è la 
sig.ra Anna Busetto in qualità di Responsabile del Servizio Servizi Sportivi Centro storico.

La presente determinazione non prevede impegno di spesa. 

bam bino (  sino 14 anni)   € 54,00 12  lezioni
adulto  € 62,50 12  lezioni
terza età  (oltre 60)   € 39,50 12  lezioni

bam bino (  sino 14 anni)   € 51,00 12  lezioni
adulto  € 60,00 12  lezioni
terza età  (oltre 60)   € 37,50 12  lezioni

Bambini sino a 3 anni  grat is
Bambini da 3 a 10 anni  € 4,35
Adult i  € 6,65
terza età  (oltre 60)   € 5,15



Il Dirigente
  dott. Stefano Pillinini



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2018 / 1392

Espletati gli accertamenti si esprime:

•  ai sensi dell'art. 147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, parere favorevole di regolarità 
contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile.

                                                                                                               Il Dirigente Responsabile



            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E 
TUTELA DELLE TRADIZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: Adeguamento su base ISTAT delle tariffe degli spazi acquei delle 
piscine comunali anno sportivo 2018/2019

Proposta di determinazione (PDD) n.  1393 del 16/07/2018

Determinazione (DD)       n. 1429 del 30/07/2018

Fascicolo  2018.X/2/1.2  "Sport Centro Storico e Isole"

Sottofascicolo  5 "Piscine"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Pillinini 
Stefano, in data 18/07/2018.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, 
in data 27/07/2018.



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Sport 

Dirigente 
Stefano PILLININI
Responsabile del Procedimento
Anna Busetto

PDD n.  del

OGGETTO: Adeguamento su base ISTAT delle tariffe degli spazi acquei delle piscine comunali anno sportivo 
2018/2019 

IL DIRIGENTE
Visti:

•  la deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 
per   gli   esercizi   finanziari   20182020   e   relativi   allegati   e   approvazione   del   Documento   Unico   di  
Programmazione 20182020;

•   la deliberazione di Giunta Comunale n.  17 del  31/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione il PEG 2018 – 2020 assegnando ai Dirigenti l’adozione delle determinazioni a 
contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione 
connessi alle fasi di entrate e di spesa;

•   la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  7  del  12/04/2018  che ha ratificato  la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 41 del 13/02/20018 ad oggetto” Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  
20182020  Variazione”;

•  l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

•   l’art.  107  “Funzioni  e   responsabilità  della  dirigenza”,  l’art.  183  “Impegno di  spesa”   e  l’art.  192 
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D. Lgs. 267/2000;

•  l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

•  gli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

•   il  Piano   Triennale   di   Prevenzione   della   Corruzione  e   della   Trasparenza  (PTPCT)   20182020 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2018;

Considerato che:

• con la delibera della Giunta comunale n° 3404 del 10 ottobre 1996 sono stati disciplinati l’accesso e 



le tariffe per l’assegnazione a terzi degli spazi acquei nelle piscine del Comune di Venezia;
• entro il mese di luglio viene effettuato l’adeguamento al costo della vita (ISTAT) delle tariffe relative  

agli spazi acquei concessi a terzi e che decorreranno dal 1 settembre 2018;
• sono   previste,   come   riportato   nella   tabella   sottostante,   tre   tipi   di   tariffe   assegnate   alle   piscine 

comunali sulla base delle loro specifiche caratteristiche:

tariffa "A"  Piscina di Mestre Centro ( 8/10 corsie ) 
tariffa "B"  Piscine a 8 (otto) corsie ( Sacca S. Biagio) 

tariffa "C" 
Piscine a 6 (sei) corsie (via Calabria  Parco Albanese  via Penello  – Via S. 
Gallo Ca’ Bianca); 
Piscine a 5 (cinque) corsie (S. Alvise)

Preso atto che nel periodo di osservazione maggio 2017 – maggio 2018 il coefficiente ISTAT di rivalutazione 
monetarie è dell’ 1,009 relativo all’adeguamento al costo della vita a livello nazionale e che pertanto le nuove 
tariffe diventano le seguenti:

Sino alle ore 20.00 dal lunedì al sabato escluso sabato mattina (durata di 45 minuti):

tariffa "A" per corsia tariffa "B" per corsia tariffa "C" per corsia
€ 45,71 € 43,62 € 43,62

Dalle ore 20.00  compreso sabato e domenica mattina (durata di 45 minuti o di una ora):

a) in caso di impianto libero o parzialmente occupato:

tariffa "A" ½ vasca  tariffa "B" ½ vasca tariffa "C" ½ vasca
€ 60,58 € 55,77 € 45,71

tariffa "A" vasca intera tariffa "B" vasca intera tariffa "C" vasca intera
€ 116,02 € 109,92 € 81,93

  
b) qualora l'utilizzo comporti la soppressione di corsi di nuoto, all'importo   

precedente saranno aggiunti:

tariffa "A" (per corso) tariffa "B" (per corso) tariffa "C" (per corso)
€ 45,71 € 43,62 € 43,62

Dato atto che:

• al   dott.   Stefano   PILLININI   è   stato   conferito   l'incarico   di   Dirigente   Settore   Sport   della   Direzione 
Sviluppo,  Promozione   della  Città   e  Tutela  delle  Tradizioni   con  provvedimento   del   Sindaco  prot. 
526989 31/10/2017;

• la presente determinazione rientra tra gli atti di competenza dirigenziale ai sensi dell’art.107 del D.  
Lgs.   n.  267/2000   e   che   con   la   sottoscrizione   finale   del   presente   provvedimento   è   assicurato   il 
controllo di  regolarità  amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;



• non risultano conflitti di interesse anche potenziale, in capo al firmatario del presente atto e che non  
sono pervenute segnalazioni in ordine alla presenza di gravi ragioni di convenienza o di situazioni di  
conflitto di interesse anche potenziale in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile 
dell’istruttoria,  ai  sensi  del  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione (PTPC) 20172019 e 
dell'art. 7, comma 13 del Codice di Comportamento Interno;

• l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA 

1.   di   autorizzare   con   decorrenza   1   settembre   2018  le   tariffe   relative   agli   spazi   acquei 
concessi a terzi per tutte le piscine del Comune di Venezia adeguate al coefficiente ISTAT 
1,009   di   rivalutazione   monetaria   periodo   maggio   2017   –   maggio   2018   relativo 
all’adeguamento al costo della vita a livello nazionale nella seguente misura:

Sino alle ore 20.00 dal lunedì al sabato escluso sabato mattina (durata di 45 minuti):

• tariffa "A" per 
corsia

• tariffa "B" per 
corsia

• tariffa "C" per 
corsia

• € 45,71 • € 43,62 • € 43,62

Dalle ore 20.00  compreso sabato e domenica mattina (durata di 45 minuti o di una ora):

a) in caso di impianto libero o parzialmente occupato:

• tariffa "A" ½ 
vasca 

• tariffa "B" ½ 
vasca

• tariffa "C" ½ 
vasca

• € 60,58 • € 55,77 • € 45,71

• tariffa "A" vasca 
intera

• tariffa "B" vasca 
intera

• tariffa "C" vasca 
intera

• € 116,02 • € 109,92 • € 81,93
 

b) qualora l'utilizzo comporti la soppressione di corsi di nuoto, all'importo 
    precedente saranno aggiunti:

• tariffa "A" (per 
corso)

• tariffa "B" (per 
corso)

• tariffa "C" (per 
corso)

• € 45,71 • € 43,62 • € 43,62



2. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al firmatario della determinazione e che non 
sono presenti segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e al responsabile 
dell’istruttoria;

3. di dare atto che il dirigente del Settore Sport è il dott. Stefano Pillinini e il responsabile del procedimento è 
la sig.ra Anna Busetto in qualità di Responsabile del Servizio Servizi Sportivi Centro storico;

4. demandare ai competenti uffici del Settore Sport l’attuazione del presente atto.

La presente determinazione non prevede impegno di spesa. 

Il Dirigente
  dott. Stefano Pillinini



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2018 / 1393

Espletati gli accertamenti si esprime:

•  ai sensi dell'art. 147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, parere favorevole di regolarità 
contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile.

                                                                                                               Il Dirigente Responsabile



            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E 
TUTELA DELLE TRADIZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: Adeguamento su base ISTAT delle tariffe per l’utilizzo degli impianti 
sportivi comunali e delle palestre scolastiche anno sportivo 2018/2019

Proposta di determinazione (PDD) n.  1394 del 16/07/2018

Determinazione (DD)       n. 1430 del 30/07/2018

Fascicolo  2018.X/2/1.1  "Sport Terraferma"

Sottofascicolo  6 "Personale"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Pillinini 
Stefano, in data 18/07/2018.



Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, 
in data 27/07/2018.



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Sport 

Dirigente 
Stefano PILLININI
Responsabile del Procedimento
Lucio Cercato

PDD n.  del

OGGETTO: Adeguamento su base ISTAT delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle 
palestre scolastiche anno sportivo 2018/2019

IL DIRIGENTE
Visti:

•  la deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 
per   gli   esercizi   finanziari   20182020   e   relativi   allegati   e   approvazione   del   Documento   Unico   di  
Programmazione 20182020;

•   la deliberazione di Giunta Comunale n.  17 del  31/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione il PEG 2018 – 2020 assegnando ai Dirigenti l’adozione delle determinazioni a 
contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione 
connessi alle fasi di entrate e di spesa;

•   la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  7  del  12/04/2018  che ha ratificato  la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 41 del 13/02/20018 ad oggetto” Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  
20182020  Variazione”;

•  l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

•   l’art.  107  “Funzioni  e   responsabilità  della  dirigenza”,  l’art.  183  “Impegno di  spesa”   e  l’art.  192 
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D. Lgs. 267/2000;

•  l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

•  gli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

•   il  Piano   Triennale   di   Prevenzione   della   Corruzione  e   della   Trasparenza  (PTPCT)   20182020 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2018;

•

Considerate:
• delibera della Giunta Comunale n. 804 del 30/12/2010, che stabilisce che gli importi riferiti alle tariffe 

per  l’utilizzo delle  palestre  scolastiche comunali  e  l’entità  del  deposito  cauzionale devono essere 



rivalutati annualmente, con adeguamento dell’indice ISTAT al 100%,
• la   Convenzione   Tipo   allegata   alla   delibera   della   Giunta   Comunale   n.   176   del   23/06/2016,   che 

stabilisce che le tariffe per l’uso degli impianti sportivi devono essere annualmente aggiornate, con 
adeguamento dell’indice ISTAT;

Atteso che:
• è necessario provvedere agli adeguamenti ISTAT sopra esposti,
• per gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche il mese di riferimento, per l’applicazione  

dell’adeguamento ISTAT è stato individuato nel mese di maggio.

Dato atto che:
• al   dott.  Stefano   PILLININI  è   stato   conferito   l'incarico   di   Dirigente   Settore   Sport   della   Direzione 

Sviluppo,  Promozione   della  Città   e  Tutela  delle  Tradizioni  con   provvedimento  del   Sindaco  prot. 
526989 31/10/2017;

• la presente determinazione rientra tra gli atti di competenza dirigenziale ai sensi dell’art.107 del D.  
Lgs.   n.  267/2000   e   che   con   la   sottoscrizione   finale   del   presente   provvedimento   è   assicurato   il 
controllo di  regolarità  amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

• non risultano conflitti di interesse anche potenziale, in capo al firmatario del presente atto e che non  
sono pervenute segnalazioni in ordine alla presenza di gravi ragioni di convenienza o di situazioni di  
conflitto di interesse anche potenziale in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile 
dell’istruttoria,  ai  sensi  del  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione (PTPC) 20172019 e 
dell'art. 7, comma 13 del Codice di Comportamento Interno;

• l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA 

1. Fissare il mese di maggio come riferimento per l’adeguamento ISTAT degli impianti sportivi 
e per le palestre scolastiche del Comune di Venezia nella seguente misura:
 per il periodo maggio 2017 – maggio 2018 il coefficiente ISTAT di rivalutazione è 1,009 che 
sarà applicato con decorrenza dal mese di settembre 2018 per l’anno sportivo 2018/2019.
•

2. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al firmatario della determinazione e che non 
sono presenti segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e al responsabile 
dell’istruttoria.
•

3. di dare atto che il dirigente del Settore Sport è il dott. Stefano Pillinini e il responsabile del procedimento è il 
sig. Lucio Cercato in qualità di Responsabile del Servizio Servizi Sportivi Terraferma;
•

4 Demandare ai competenti uffici del Settore Sport l'attuazione del presente atto.
•



La presente determinazione non prevede impegno di spesa. 

Il Dirigente
  dott. Stefano Pillinini



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2018 / 1394

Espletati gli accertamenti si esprime:

•  ai sensi dell'art. 147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, parere favorevole di regolarità 
contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile.

                                                                                                               Il Dirigente Responsabile



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.311 del 26 settembre 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Asili nido comunali e servizi innovativi – Approvazione del sistema
tariffario: tariffe e modalità operative

L'anno  2018 il giorno 26 del  mese di settembre nella  sala  delle  adunanze in
Venezia – Ca’Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte  le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  V. Sindaco Luciana Colle 
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione.

Presenti Assenti 

     X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      6         4

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2018/382 SEDUTA DEL 26 settembre 2018

N. 311 - Asili nido comunali e servizi innovativi – Approvazione del sistema tariffario: 
tariffe e modalità operative

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Educative;
Premesso che:

- il  Comune  di  Venezia  eroga  servizi  educativi  per  l'infanzia  rivolti  alla
popolazione  infantile  da  0  a  3  anni,  al  fine  di  rispondere  ai  bisogni  dei
bambini, riconoscendoli indiv−idui sociali competenti e attivi, e di conciliare i
tempi  di  vita  e  di  lavoro  delle  famiglie  a  supporto  di  una  migliore
organizzazione dei nuclei famigliari;

- tali servizi si articolano in servizi di asilo nido e servizi innovativi denominati
"spazio cuccioli"  che trovano regolamentazione,  oltre  che nella  normativa
statale e regionale, nel regolamento comunale dei servizi per gli asili  nido
approvato  con  Delibera  di  consiglio  comunale  n.  2  del  11/01/2018  ad
oggetto: "Abrogazione del Regolamento Comunale dei Servizi per l'infanzia e
del  Regolamento  Comunale  sui  criteri  applicativi  dell'indicatore  della
situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)  e  contestuale  approvazione
nuovo Regolamento per gli Asili Nido Comunali e nuovo Regolamento per Le
Scuole dell'Infanzia Comunali", regolarmente esecutiva;

Richiamati:
- la normativa di riferimento e in particolare l'art.  3 del D.L.  22/12/1981, n.

786  convertito  in  Legge  26/2/1982  n.  51  che  ha  disposto  che  gli  enti
erogatori  dei servizi  a domanda individuale, tra cui anche gli  asili  nido ai
sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, sono tenuti a
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

- il  D.P.C.M.  5.12.2013 n.  159 “Regolamento concernente la  revisione delle
modalità  di  determinazione e i  campi  di  applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”;

- la Legge Regione Veneto n. 22 del 16/08/2002 e la Delibera Giunta Regionale
del Veneto n. 84 del 16/01/2007, in particolare l’Allegato A di quest’ultima
nella  parte  relativa  ai  requisiti  per  l’autorizzazione  per  l’esercizio  e
l’accreditamento degli asili nido;

Considerato che:
- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  555  del  25.7.2002  sono  stati

approvati  gli  scaglioni  di  riferimento  per  l’indicatore  della  situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) e le corrispondenti rette di frequenza per gli
asili  nido ed i  servizi  innovativi,  fissando altresì  i  criteri  di riduzione della
retta  per  le  fattispecie  in  detta  deliberazione  stabilite,  con  decorrenza  1
gennaio 2003;

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 7.5.2004 sono
stati confermati gli scaglioni I.S.E.E. e gli importi delle rette, fatta eccezione
per una rettifica di uno scaglione contenente un errore, stabilendo altresì le
rette  per  la  frequenza  part  time  all’asilo  nido  e  precisando  le  modalità
applicative per l’esenzione totale per handicap e le decurtazioni per assenza;

- con deliberazione  del  Commissario  con i  poteri  della  Giunta  Comunale  n
330 /2014 sono state approvate le nuove rette per gli  asili  nido e servizi
innovativi comunali a decorrere dal 1 gennaio 2015;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  398  del  19/12/2016  è  stata



deliberata l’applicazione del sistema tariffario per i dipendenti del Comune di
Venezia, utenti dei servizi di asilo nido e spazio cuccioli comunali, residenti in
territorio extra comunale;

Considerato altresì che:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11/01/2018, citata in premessa,

rimanda alla Giunta Comunale l'approvazione di apposito atto deliberativo
per  la  definizione  degli  scaglioni  di  riferimento  per  l'indicatore  della
situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.),  delle  corrispondenti  rette  di
frequenza per gli asili nido ed i servizi innovativi, delle riduzioni delle stesse,
prevedendo  altresì  di  mantenere  la  disciplina  tariffaria  già  prevista  dalle
Delibere  di  G.C.  n.555  del  25/7/2002,  n.263  del  7/5/2004  e  n.330  del
18/7/2014 fino all’approvazione del nuovo atto deliberativo;

Richiamata l’attuale disciplina tariffaria che prevede:
- la retta mensile per la frequenza degli Asili Nido del Comune di Venezia è di

€ 462,50;
- la retta mensile per la frequenza dei Servizi Innovativi è di € 231,25;
- la  retta mensile  part–time per la  frequenza antimeridiana degli  asili  nido

comprensiva del pasto è di € 308,35;
- tali  rette  si  applicano  agli  utenti  che  non  si  avvalgono  dell’attestazione

I.S.E.E. per la richiesta di tariffe agevolate;
- possono  essere  applicate  ulteriori  riduzioni  delle  rette  per  assenze  per

malattia certificata, frequenza per più fratelli, etc...;
Rilevato che l’Ente:

- non esplicita la necessità di aumentare le tariffe dei servizi di asilo nido e
spazio cuccioli e che pertanto intende confermarle;

- recepisce  quanto  indicato  all’art.  15  del  Regolamento  per  gli  Asili  Nido,
approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  2  del  11/01/2018,  che
prevede  che  agli  utenti  residenti  fuori  Comune  venga  applicata  la  retta
massima,  ferme  restando  le  riduzioni  per  i  bambini  inseriti  in  comunità
accreditate;

- riscontra comunque la necessità di disciplinare ulteriormente l’applicazione
delle  tariffe  e  delle  riduzioni  delle  rette,  dando  atto  del  monitoraggio
effettuato dagli uffici competenti del Settore Servizi Educativi nella gestione
dei pagamenti; 

Visto l’Allegato A “Sistema tariffario”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Ritenuto quindi opportuno e necessario:
- approvare  con  apposito  atto  deliberativo  la  definizione  degli  scaglioni  di

riferimento per l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.),
delle corrispondenti rette di frequenza per gli asili nido e i servizi innovativi,
le riduzioni delle stesse

- disciplinare  ulteriormente  e  in  maniera  esplicita  le  modalità  operative  di
applicazione delle tariffe e delle loro riduzioni, sulla base oltre che di quanto
indicato nel Regolamento degli Asili nido anche sulla base delle esperienze
raccolte dagli uffici competenti del Settore Servizi Educativi che gestiscono i
pagamenti;

Visto l’art.  48 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze 
della Giunta;

Visto  il  parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del   
Settore Servizi Educativi e di regolarità contabile del Direttore della Direzione 
Finanziaria, espressi per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
n. 267/2000;

DELIBERA
1. approvare  le  tariffe  per  la  frequenza degli  asili  nido  e  dei  servizi  innovativi

comunali,  e  le  riduzioni  per  le  rette,  indicate  nell’Allegato  A)  “Sistema



tariffario”,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
deliberativo, che contempla tra l’altro:

- la conferma delle tariffe in vigore per i residenti del Comune di Venezia e
delle agevolazioni per fascia ISEE;

- l’applicazione delle rette intere per i cittadini non residenti;
- l’applicazione ai lavoratori dell’Amministrazione Comunale, utenti dei servizi

di nido comunale, delle tariffe agevolate ISEE anche nel caso in cui risultino
residenti in territorio extra comunale;

- l’applicazione  di  una retta  forfettaria  pari  a  €  250,00 non  suscettibile  di
riduzioni  per  i  minori  inseriti  in  comunità  accreditate  e  residenti  in  altro
comune;

- l’applicazione  di  una retta  forfettaria  pari  a  €  250,00 non  suscettibile  di
riduzioni per i minori ospitati nei CAS (centri accoglienza stranieri richiedenti
asili nido) e ivi residenti;

2. le  presenti  tariffe  si  applicano  a  partire  dall’avvio  dell’anno  scolastico
2018/2019;

3. dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art.134 del D.lgs. 267/2000.



DG 311/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUCIANA COLLE 



Allegato A) alla deliberazione n______d'ord. della Giunta Comunale del___

SISTEMA TARIFFARIO

A) IMPORTO DELLA RETTA

La retta per la frequenza degli asili nido del Comune di Venezia è di € 462,50 e
quella per la frequenza dei servizi innovativi è di € 231,25.
La retta mensile part–time per la frequenza antimeridiana degli asili nido 
comprensiva del pasto è di € 308,35.

B) TARIFFE AGEVOLATE

Per gli utenti residenti nel Comune di Venezia che intendono avvalersi 
dell'attestazione ISEE sono previste tariffe agevolate: 

ASILO NIDO

SCAGLIONE A da € 0 a € 6.204,00  Esenzione totale

SCAGLIONE B da  € 6.204,01 a € 12.600,00 retta da € 131,25 a € 187,50
da a retta

€   6.204,01 €      6.840,00 € 131,25
€   6.840,01 €      7.480,00 € 137,50
€   7.480,01 €      8.120,00 € 143,75
€   8.120,01 €      8.760,00 € 150,00
€   8.760,01 €      9.400,00 € 156,25
€   9.400,01 €    10.040,00 € 162,50
€ 10.040,01 €    10.680,00 € 168,75
€ 10.680,01 €    11.320,00 € 175,00
€ 11.320,01 €    11.960,00 € 181,25
€ 11.960,01 €    12.600,00 € 187,50

SCAGLIONE C da € 12.600,01 a € 20.000,00 retta da € 193,75 a € 261,25
da a retta

€ 12.600,01 €    13.340,00 € 193,75
€ 13.340,01 €    14.080,00 € 201,25
€ 14.080,01 €    14.820,00 € 208,75
€ 14.820,01 €    15.560,00 € 216,25
€ 15.560,01 €    16.300,00 € 223,75
€ 16.300,01 €    17.040,00 € 231,25
€ 17.040,01 €    17.780,00 € 238,75
€ 17.780,01 €    18.520,00 € 246,25
€ 18.520,01 €    19.260,00 € 253,75
€ 19.260,01 €    20.000,00 € 261,25

SCAGLIONE D da € 20.000,01 a € 29.000,00 retta da € 268,75 a € 353,13

da a retta
€ 20.000,01 €    20.900,00 € 268,75
€ 20.900,01 €    21.800,00 € 278,13
€ 21.800,01 €    22.700,00 € 287,50



€ 22.700,01 €    23.600,00 € 296,88
€ 23.600,01 €    24.500,00 € 306,25
€ 24.500,01 €    25.400,00 € 315,63
€ 25.400,01 €    26.300,00 € 325,00
€ 26.300,01 €    27.200,00 € 334,38
€ 27.200,01 €    28.100,00 € 343,75
€ 28.100,01 €    29.000,00 € 353,13

SCAGLIONE E da € 29.000,01 a € 40.000,00 retta   € 400,00
SCAGLIONE F da € 40.000,01 a € 80.000,00 retta   € 450,00
SCAGLIONE G oltre € 80.000,00 retta   € 455,00
SCAGLIONE H tariffa NON agevolata retta   € 462,50

Le agevolazioni si applicano anche ai part–time considerando sempre una 
tariffa pari ai 2/3 della retta prevista per le corrispondenti fasce ISEE, con 
arrotondamento all'euro.

SERVIZI INNOVATIVI

SCAGLIONE A da € 0 a € 6.204,00             Esenzione totale

SCAGLIONE B da € 6.204,01 a  € 12.600,00 retta da € 65,63 a € 93,75

da a retta
€   6.204,01 €      6.840,00 € 65,63
€   6.840,01 €      7.480,00 € 68,75
€   7.840,01 €      8.120,00 € 71,88
€   8.120,01 €      8.760,00 € 75,00
€   8.760,01 €      9.400,00 € 78,13
€   9.400,01 €    10.040,00 € 81,25
€ 10.040,01 €    10.680,00 € 84,38
€ 10.680,01 €    11.320,00 € 87,50
€ 11.320,01 €    11.960,00 € 90,63

€ 11.960,01 €    12.600,00 € 93,75

SCAGLIONE C da € 12.600,01 a € 20.000,00 retta da € 96,88 a € 130,63

da a retta
€ 12.600,01 €    13.340,00 € 96,88
€ 13.340,01 €    14.080,00 € 100,63
€ 14.080,01 €    14.820,00 € 104,38
€ 14.820,01 €    15.560,00 € 108,13
€ 15.560,01 €    16.300,00 € 111,88
€ 16.300,01 €    17.040,00 € 115,63
€ 17.040,01 €    17.780,00 € 119,38
€ 17.780,01 €    18.520,00 € 123,13
€ 18.520,01 €    19.260,00 € 126,88
€ 19.260,01 €    20.000,00 € 130,63



SCAGLIONE D da € 20.000,01 a € 29.000,00 retta da € 134,38 a € 176,56     

da a retta
€ 20.000,01 €    20.900,00 € 134,38
€ 20.900,01 €    21.800,00 € 139,06
€ 21.800,01 €    22.700,00 € 143,75
€ 22.700,01 €    23.600,00 € 148,44
€ 23.600,01 €    24.500,00 € 153,13
€ 24.500,01 €    25.400,00 € 157,81
€ 25.400,01 €    26.300,00 € 162,50
€ 26.300,01 €    27.200,00 € 167,19
€ 27.200,01 €    28.100,00 € 171,88
€ 28.100,01 €    29.000,00 € 176,56

SCAGLIONE E da € 29.000,01 a € 40.000,00 retta  € 200,00
SCAGLIONE F da € 40.000,01 a € 80.000,00 retta  € 225,00
SCAGLIONE G oltre € 80.000,00 retta € 230,00
SCAGLIONE H tariffa NON agevolata retta  € 231,25

C) RIDUZIONI DELLA RETTA

Per gli utenti residenti nel Comune di Venezia sono inoltre previste particolari
riduzioni di tariffe:

1. l’esenzione totale si applica alle situazioni di handicap grave di cui alla 
legge 104/1992 art. 3 comma 3, certificate dal competente ufficio o 
servizio dell’ ASL; 

2. si applica una riduzione di 1/3 della retta nei seguenti casi:

- vacanze natalizie
- inserimento nella seconda decade del mese
- dimissioni nella seconda decade del mese, purchè comunicate dieci 

giorni prima della data di dimissione 
- chiusure del servizio superiori a 10 gg. consecutivi

3. si applica una riduzione di 2/3 della retta nei seguenti casi:

- inserimento nella terza decade del mese 
- dimissioni nella prima decade del mese, purchè comunicate dieci 

giorni prima della data di dimissione
- per chiusure del servizio superiori a 20 gg. consecutivi

4. in caso si assenza per malattia sono previste le seguenti riduzioni:

- è prevista la riduzione di una decade per un'assenza per malattia 
superiore ai 10 gg. consecutivi (almeno 11 giorni). Il certificato 
medico dovrà essere presentato agli uffici competenti entro e non 
oltre deci giorni dalla data di rientro al nido, pena la decadenza della 
riduzione. Faranno fede, per la riduzione, il certificato medico 
presentato in originale presso gli uffici competenti e l'istanza di 
riduzione della retta, su modulo predisposto, sottoscritta dal genitore 
indicante il periodo di assenza. La data di inizio malattia, dichiarata 



nell'istanza di riduzione della retta, coinciderà con il primo giorno di 
assenza dal servizio. Non sarà possibile computare, ai fini della durata
della malattia, i sabati e le domeniche di eventuale inizio della 
malattia stessa. La data di fine malattia sarà quella indicata nel 
certificato medico per il rientro scolastico. Alla riammissione al nido 
dopo la malattia, sarà necessario consegnare copia del certificato al 
personale educatore;
- in caso di malattie continuative a scavalco di due mesi, la 

decurtazione sarà applicata nel mese a cui si riferisce il rientro anche 
nel caso di malattia continuativa di almeno 11 giorni verificatesi nel 
mese precedente e di almeno 11 giorni continuativi nel mese 
successivo. La riduzione di una decade ulteriore si applicherà solo nel 
caso di assenze per almeno 41 giorni continuativi e, per un'assenza di 
almeno 72 giorni continuativi si procederà alla riduzione di un'intera 
mensilità. Non sono previste ulteriori riduzioni.

5. In casi di frequenza ai servizi asilo nido o innovativi di più di un fratello,
verrà applicata una riduzione come di seguito:

▪ la retta più bassa verrà ridotta del 50% nel caso di due figli, 
mentre la retta maggiore resterà invariata;

▪ nel caso di 3 figli la retta più bassa verrà ridotta dei 2/3, la 
successiva del 50% mentre la retta maggiore resterà invariata.

6. in caso di chiusure straordinarie per eventi non programmabili verrà 
decurtata una quota pari al numero di giornate di chiusura, rapportate 
proporzionalmente alla retta, fermo restando ovviamente la verifica 
sull’ effettiva frequenza del minore stesso.

Le riduzioni di cui ai punti 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro, fatta eccezione
per le festività natalizie, applicate a gennaio e l'assenza per malattia 
verificatesi nello stesso mese, escludendo i periodi di sovrapposizione.

Le riduzioni di cui ai punti 2, 3 e 6 sono applicate anche agli utenti residenti 
fuori comune.

D) TARIFFE SPECIALI

1. per i minori inseriti in comunità accreditate e residenti in altro comune 
è stabilita una retta forfettaria pari a € 250,00 non suscettibile di 
riduzione;

2. per i minori ospitati nei CAS (centri accoglienza stranieri richiedenti asili
nido), e ivi residenti, è stabilita una retta forfettaria pari € 250,00 non 
suscettibile di riduzione;

3. sono equiparati ai residenti nel Comune di Venezia i bambini in affido 
presso famiglie residenti e i bambini di cui almeno un genitore 
appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate assegnato a 
prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale;

4. il sistema tariffario si applica anche ai lavoratori dell’amministrazione 
comunale, utenti dei servizi di nido comunale, che risultino residenti in 
territorio extra comunale, ai sensi della deliberazione di giunta 
comunale n. 398 del 19/12/2016.



INDICAZIONI OPERATIVE
1. l'accettazione del posto comporta il contestuale pagamento anticipato 

di 1 mensilità di retta assegnata che verrà scalata dalla retta del primo 
mese di inserimento;

2. il pagamento delle retta avrà cadenza mensile anticipata e dovrà essere
corrisposto entro il termine indicato dalla nota di addebito, ad 
esclusione del mese di giugno che sarà posticipato al mese successivo a
conguaglio delle eventuali riduzioni;

3. la retta decorre dalla data di inserimento effettiva del minore e viene 
applicata per intero anche in caso di ridotta frequenza oraria;

4. eventuali riduzioni delle rette di frequenza per festività o chiusure del 
servizio, inserimenti o dimissioni durante il mese, assenza per malattia 
certificata o presenza di più figli frequentanti i servizi saranno calcolate 
d’ufficio;

5. non sono consentite autoriduzioni sulle rette da corrispondere;
6. per gli anni successivi al primo, la conferma della frequenza al nido è 

vincolata al pagamento della retta anticipata per il mese di settembre 
del nuovo anno scolastico entro il 30 giugno;

7. in caso di rinuncia al posto, sarà trattenuta l'intera retta anticipata al 
momento dell'accettazione o della conferma del posto e l'ufficio potrà 
assegnare il posto al successivo bambino in graduatoria. Non sono 
previsti rimborsi sulle quote anticipate; 

8. nel caso di trasferimento di residenza ad altro comune durante l’anno 
scolastico la retta massima verrà applicata a decorrere dalla decade 
successiva rispetto alla data relativa al cambio di residenza;

9. in caso di dimissioni scritte per rinuncia da parte dell’utente e in caso di
dimissioni d’ufficio, il pagamento della retta verrà richiesto in relazione 
al periodo in cui il bambino è rimasto iscritto;

10. in caso di mancata rinuncia scritta al servizio, verrà applicata la retta 
intera;

11. qualora l'utente non abbia provveduto all'integrale pagamento della 
retta dovuta per l'anno scolastico di riferimento, la riammissione al 
servizio per il successivo anno scolastico, è subordinata all'integrale 
pagamento di quanto dovuto per il precedente periodo;

12. l'utente è tenuto al versamento dell'ammontare intero delle rette 
dovute per la frequenza al servizio fino alla data del 30 aprile, pena 
l'automatica esclusione dal servizio di centro estivo;

13. il servizio di centro estivo è soggetto al pagamento della retta mensile 
anticipata, all'atto dell'accettazione del posto;

14. nei casi di considerevoli morosità (uguali o superiori a tre mesi di 
ritardato pagamento) gli uffici possano sospendere l’ammissione al nido
fino al pagamento del debito pregresso o di una quota significativa dello
stesso, concordata con i genitori;

15. le richieste di dilazioni di scadenza pagamento saranno accolte in corso 
d’anno scolastico solo con giustificati motivi, la dilazione non potrà 
essere superiore ai due mesi dalla data di scadenza della retta.





































• con determinazione n. 1696 del 7.10.2015 sono state approvate le schede tecniche dei
disciplinari dei servizi e degli standard di qualità del Contratto di Servizio tra Comune
di Venezia ed AVM S.p.A.;

- Rilevato che  il  Contratto  di  servizio  sopraindicato  è stato  sottoscritto  digitalmente  dal
Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti e dal legale rappresentante di AVM spa in data
22 ottobre 2015 ed è valido fino all’anno 2019;

Premesso inoltre che:

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  318  del  28/09/2015  “  Aree  di  sosta  e
parcheggi  a  pagamento  nel  Comune  di  Venezia:  modifica  in  via  sperimentale  per
quattro mesi alle tariffe” sono state introdotte delle modifiche, in riduzione, alle tariffe
sulle aree di sosta a pagamento su strada;

• con deliberazione di Giunta Comunale n°9 del 22/01/2016 Aree di sosta e parcheggi a
pagamento nel Comune di Venezia: estensione della sperimentazione delle modifiche
tariffarie  per  l'anno  2016”  la  sperimentazione  sulle  nuove  tariffe  della  sosta  a
pagamento è stata estesa anche per tutto l'anno 2016;

• con le deliberazioni di Giunta Comunale n° 405/2016 e n° 277/2017 l'Amministrazione
ha esteso la sperimentazione tariffaria anche per l’anno 2017 e 2018;

Considerato che: 

• sono ancora in atto interventi promossi dall'amministrazione e dai competenti uffici per
incrementare  l'attrattiva  del  centro  di  Mestre  quale  piazza
commerciale/direzionale/ricreativa  al  fine  di  favorirne  lo  sviluppo  e  la  sostenibilità
economica;

• l’amministrazione  ha inoltre  avviato  un  nuovo  sistema di  gestione  della  sosta nelle
aree  centrali,  caratterizzato  dalla  presenza  di  sensori  sugli  stalli  di  sosta  e  da  una
sistema di  pagamento basato sulla numerazione degli  stalli,  che consentirà di avere
statistiche  maggiormenti  affidabili  sull’utilizzo  degli  stalli  e  sulla  rotazione  nell’uso
degli stessi;

• al fine corroborare le iniziative avviate e di monitorare l’utilizzo delle aree di sosta si
ritiene  necessario  mantenere  invariata  la  sperimentazione  avviata  anche  per  l'anno
2019;

Riconosciuto che una modifica nella gestione delle tariffe potrebbe determinare un diverso
utilizzo delle aree a parcheggio rendendo poco attendibili i dati monitorati se confrontati con
dati rilevati nel corso della sperimentazione messa in atto negli anni precedenti;

Ritenuto quindi  di  confermare  le  tariffe previste con Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n°
318/2015 e n° 9/2016 anche per l'anno 2019;

Considerato inoltre che:

1. la delibera di Giunta comunale n. 639 del 30.12.2014, di “Approvazione della relazione ex
art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in
legge 17 dicembre 2012, n. 221, per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione
integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità a decorrere dal 1-1-2015” stabilisce i
rapporti economico finanziari – compensazioni  economiche, specificando che competono
ad AVM S.p.A. i proventi tariffari relativi:

- alla gestione dei parcheggi in struttura;

- alla gestione dei servizi di ciclabilità;



- al servizio di car-sharing;

- al servizio di gestione delle darsene;

- al servizio di gestione della funicolare terrestre (cd. people mover).

mentre spettano al  Comune di  Venezia, a termini  di  legge, le entrate derivanti  dalle  tariffe
all'utenza relative:

- ai lasciapassare per l’accesso alle ZTL;

- alle aree di sosta su strada a pagamento.

2. con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale N. 195
del  26/05/2015  si  è  disposta  l'approvazione  del  contratto  di  servizio  relativo
all'affidamento  del  servizio  pubblico  locale  di  gestione  integrata  dei  servizi  ausiliari  al
traffico e alla mobilità e dei relativi disciplinari tecnici con AVM SpA.

3. L'art. 7 del contratto di sui sopra prevede al comma 2. che “ i  disciplinari tecnici possono
essere concordemente modificati dalle parti in relazione a qualsiasi variazione che possa
avvenire nei contenuti di cui al precedente comma 1, in base a sopravvenute esigenze dei
contraenti,  in  particolare  ad  intervenute  mutate  condizioni,  tali  da  non  assicurare  la
completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili,........omissis ..............
Tali  modifiche  avvengono  nella  garanzia  del  mantenimento  degli  equilibri  economico-
finanziari delle parti stesse”.

Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali, approvato con D.Lgs n.
267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti e del Direttore
della Direzione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di estendere la sperimentazione inerente le modifiche alle tariffe dei  servizi  di sosta su
strada  previste  dalle  Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n°  318/2015  e  n°  9/2016  e  n°
405/2016 e n° 277/2017 sino a nuovo provvedimento, limitatamente all'anno 2019;

2. di dare mandato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese di dare attuazione al presente
provvedimento con apposita ordinanza dirigenziale;

3. di dare mandato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese di apportare le conseguenti
modifiche ai disciplinari  tecnici allegati al Contratto di Servizio tra Comune di Venezia e
AVM S.p.A.;

4. di pubblicare il  presente provvedimento ai sensi  dell'art.26 comma 2 del  D.Lgs.33/2013
nella Sezione Trasparenza del sito web istituzione del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.



















- tale  differenziazione è stata istituita a partire  dal 1977 e le modalità di
acquisto della Cartavenezia sono state modificate nel corso degli anni;

- con  D.G.C.  n.  553/2006  è  stata  allargata  a  chiunque  la  possibilità  di
acquisto della Cartavenezia, a prescindere dalla residenza anagrafica;

- con  D.G.C.  n.  520/2010,  a  seguito  del  passaggio  alla  bigliettazione
elettronica,  avvenuto nel corso del 2008,  la durata della  Cartavenezia è
passata  da  tre  (3)  a  cinque  (5)  anni,  eliminando la  differenziazione  tra
rilascio e rinnovo, introducendo le regole generali attualmente in vigore;

- con  D.G.C.  n.  341/2014  il  Commissario  straordinario  ha  apportato  una
modifica al costo per i residenti al di fuori della Regione Veneto.

Considerato che:
- tra gli obiettivi approvati con la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del

27  aprile  2017  con  oggetto  “Indirizzi  a  breve  e  medio  periodo  per  la
governance territoriale del turismo a Venezia” vi sono la distribuzione dei
flussi durante tutto l’arco dell’anno nonché l’individuazione di strategie di
mobilità per la Città antica;

- rappresenta  un  obiettivo  prioritario  per  l’Amministrazione  il  diritto  alla
mobilità dei residenti e degli utenti che utilizzano il trasporto pubblico di
navigazione  lagunare  per  pendolarismo  scolastico  e  lavorativo,  per  la
fruizione dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali, nonché per le
necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria;

- vi è l’esigenza di un maggior controllo dei flussi di utenza occasionale nel
centro storico di Venezia e in particolare al servizio di trasporto pubblico di
navigazione  lagunare,  dati  gli  elevati  livelli  di  utilizzo  sopratutto  in
determinati periodi dell’anno.

Considerato  inoltre  che  con  D.G.C.  n.  275/2013  sono  state  approvati  gli
elenchi  degli  Istituti  scolastici,  degli  Enti  di  ricerca  e  delle  Istituzioni
assistenziali  presenti  in  Venezia  Centro  Storico  e  Isole  accreditati  per
accedere  all’agevolazione  di  poter  acquistare  la  tessera  Veneziaunica  con
abilitazione Cartavenezia a un costo pari a € 10,00 con validità pari a 12 mesi,
con  l’obbligo  di  acquistare  contestualmente  almeno  n.  1  mensilità
dell’abbonamento  alla  rete  unica  urbana.  Elenchi  poi  aggiornati  con
successiva deliberazione di Giunta n. 76/2015.

Rilevato che attualmente le modalità di emissione della tessera Veneziaunica
con abilitazione Cartavenezia sono le seguenti:

Tessera Veneziaunica
(durata 5 anni)

Costo
(€)

Note

Costo di rilascio 10,00

- anche Cartavenezia residenti Comune di Venezia + 0,00

- anche Cartavenezia residenti Regione Veneto + 10,00

-  anche  Cartavenezia  residenti  fuori  Regione

Veneto

+ 40,00 di cui € 30,00 quota Comune



Ritenuto  di  modificare  le  attuali  modalità  di  emissione  per  le  citate
motivazioni  di  controllo  dei  flussi  turistici  e  sopratutto  per  limitare   il
crescente  incremento  del  numero  di  tessere  Veneziaunica  con  abilitazione
Cartavenezia  acquistate  da residenti  al  di  fuori  della  Regione Veneto,  e  al
contempo agevolare gli studenti che frequentano istituti o università statali o
parificate con sede all'interno del territorio del Comune di Venezia, secondo
quanto di seguito rappresentato:

Tessera Veneziaunica
(durata 5 anni)

Costo
(€)

Note

Costo di rilascio 10,00

- anche Cartavenezia residenti Comune di Venezia + 0,00

- anche Cartavenezia residenti  Città metropolitana di

Venezia

+ 10,00

-  anche  Cartavenezia  residenti  Regione  Veneto

Studenti*

+ 10,00

- anche Cartavenezia residenti RegioneVeneto + 30,00 di cui € 20,00 quota Comune

-  anche  Cartavenezia  residenti  fuori  Regione  Veneto

Studenti*

+ 10,00

- anche Cartavenezia residenti fuori Regione Veneto + 90,00 di cui € 80,00 quota Comune

* Studenti di ogni ordine e grado fino al compimento dei 26 anni di età che
frequentano istituti  o università statali  o parificate con sede all'interno del
territorio del Comune di Venezia.

Ritenuto inoltre di salvaguardare l’agevolazione approvata con la sopracitata
D.G.C. n. 275/2013 e successive modifiche e integrazioni, coerentemente con
l’obiettivo  del  presente  provvedimento  e  nell’interesse  ad  incentivare  e
tutelare la presenza di istituti di formazione in Venezia Centro Storico e Isole
e che sia auspicabile continuare ad offrire a Centri sociali ed Enti caritatevoli
la  possibilità  di  accedere  al  servizio  di  navigazione  a  condizioni  più
convenienti,  in  considerazione  della  loro  valenza  sociale  e  delle  limitate
possibilità economiche che contraddistingue il settore dell’accoglienza. 

Vista la L.R. n. 25/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Finanziaria e
del  Dirigente  del  Settore  Mobilità  e  Trasporti,  e  il  parere  di  regolarità
contabile del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA



1. di  approvare  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  le  nuove
condizioni  di  emissione  delle  tessere  Veneziaunica  con  abilitazione
Cartavenezia per accedere alle tariffe agevolate del servizio di trasporto
pubblico di navigazione lagunare come di seguito riportato:

Tessera Veneziaunica
(durata 5 anni)

Costo
(€)

Note

Costo di rilascio 10,00

- anche Cartavenezia residenti Comune di Venezia + 0,00

- anche Cartavenezia residenti Città metropolitana di

Venezia

+ 10,00

-  anche  Cartavenezia  residenti  Regione  Veneto

Studenti*

+ 10,00

- anche Cartavenezia residenti RegioneVeneto + 30,00 di cui € 20,00 quota Comune

-  anche  Cartavenezia  residenti  fuori  Regione  Veneto

Studenti*

+ 10,00

- anche Cartavenezia residenti fuori Regione Veneto + 90,00 di cui € 80,00 quota Comune

* Studenti di ogni ordine e grado fino al compimento dei 26 anni di età che
frequentano istituti  o università statali  o parificate con sede all'interno del
territorio del Comune di Venezia.

2. di mantenere valida l’agevolazione per l’emissione della Cartavenezia  approvata
con  D.G.C. n. 275/2013 e successive modifiche e integrazioni, destinata a
Istituti  scolastici,  degli  Enti  di  ricerca  e  delle  Istituzioni  assistenziali
presenti in Venezia Centro Storico e Isole;

3. di dare mandato all’ufficio periferico dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico
Locale  del  Bacino  di  Venezia  presso  il  Comune  di  Venezia,  competente  per
l’ambito di unità di rete urbana di Venezia, di compiere gli atti conseguenti;

4. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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