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PREMESSA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. 26 luglio 2011), recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, ha
introdotto un nuovo sistema contabile avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali
omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni
pubbliche e al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati
in ambito europeo.
Dopo un periodo di sperimentazione durato dal 2012 al 2014, al quale il Comune di Venezia ha
partecipato, il nuovo sistema contabile è entrato a regime nell’esercizio 2015.
Il decreto 118/2011 è stato adeguato alle risultanze della sperimentazione, mediante il D. Lgs.
126/2014, e ad esso sono stati allegati i principi contabili applicati concernenti la contabilità
finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale, la programmazione e il bilancio consolidato.
Ai sensi dell’art. 227 del decreto legislativo n.267/2000, i Comuni dimostrano i risultati della propria
gestione mediante il Rendiconto, che comprende:
•

•
•

il conto del bilancio, che dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel
bilancio annuale rispetto alle previsioni. Si presenta strutturalmente conforme al bilancio di
previsione finanziario e rileva i risultati della gestione sotto il profilo della competenza
finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni oltre che sotto il profilo della
cassa;
il conto economico, che evidenzia le componenti positive e negative dell’attività dell’Ente
secondo criteri di competenza economica;
il conto del patrimonio, che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel
corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

La presente relazione, allegata al Rendiconto 2018, è un documento illustrativo della gestione
dell’Ente, nonché dei fatti di rilievo intervenuti nell’esercizio e di ogni altra informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili.
Gli importi esposti nel Rendiconto sono stati registrati ed imputati nel rispetto del principio della
competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011) per quanto attiene al conto del bilancio e nel rispetto del Principio
contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011) per
quanto attiene al conto economico e al conto del patrimonio.
I documenti di bilancio sono consultabili nel sito istituzionale dell’Ente, alla seguente pagina:

http://www.comune.venezia.it/content/rendiconti-della-gestione
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1. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2018
L’esercizio 2018 si chiude con un risultato di amministrazione di € 334.571.662,66 la cui
composizione è illustrata nella seguente tabella:
Residui

Competenza

Totale

Fondo iniziale di cassa

45.941.786,42

Riscossioni

219.235.405,37

1.073.066.701,19 1.292.302.106,56

Pagamenti
Saldo

170.559.482,71
48.675.922,66

1.041.492.956,28 1.212.052.438,99
31.573.744,91
80.249.667,57

Fondo finale di cassa (A)

126.191.453,99
Residui

Competenza

Residui attivi

259.857.765,78

202.701.244,43

Residui passivi
Saldo (B)

30.977.849,33
156.177.046,56
228.879.916,45
46.524.197,86

Totale
462.559.010,21
187.154.895,89
275.404.114,32
275.404.114,321

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (C)
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale (D)
Risultato di amministrazione 2017 (A+B+C+D)

-25.269.288,80
-41.754.616,85
334.571.662,66

Nel corso dell’esercizio 2018 si sono verificate maggiori riscossioni rispetto ai pagamenti con un
saldo positivo pari a euro 80.249.667,57, determinando così un saldo finale di cassa di euro
126.191.453,99. La differenza tra crediti e debiti della gestione dei residui presenta un saldo positivo
di euro 275.404.114,31 che, sommato al saldo finale di cassa, determina un risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2018 pari a euro 334.571.662,66, al netto delle spese rinviate a futuri
esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato.
Il risultato di amministrazione, pari ad euro 334.571.662,66, risulta inferiore alle somme con vincolo di
destinazione. Ne deriva, pertanto, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 29.073.784,11,
come illustrato nella seguente tabella:
Parte accantonata
Fondo oneri e rischi al 31/12/2018
Fondo Tari al 31/12/2018
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Totale parte accantonata
Parte vincolata
vincoli derivanti da leggi
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli attribuiti dall'ente
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Totale parte vincolata
Totale parte accantonata e vincolata
Parte destinata agli investimenti
Totale parte vincolata
Risultato di amministrazione
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018

52.996.099,73
2.570.898,70
169.889.607,62
225.456.606,05
30.312.636,25
91.533.632,40
4.129.391,90
7.140.492,02
133.116.152,57
358.572.758,62
5.072.688,15
363.645.446,77
334.571.662,66
-29.073.784,11
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Il risultato di amministrazione negativo conseguito nel 2018 è correlato al disavanzo di
amministrazione formatosi, per la prima volta, in sede di Rendiconto della gestione 2014, pari a euro
72.757.557,03.
Tale disavanzo, nel 2014, si era generato:
a. per euro 68.106.437,07 a seguito del maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione
dell’esercizio precedente, per assicurare l’adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria. Tale quota è stata ripartita in 28 esercizi a
partire dal 2015 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile
2015 ;
b. per euro 4.651.119,96 a seguito di uno squilibrio della gestione di competenza 2014. Tale
quota è stata ripartita in 3 esercizi a partire dal 2015 ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 267/00;
Nella tabella seguente viene illustrata la dinamica del disavanzo, a partire dal primo esercizio di
formazione, ovvero il 2014.

Disavanzo rendiconto 2014
Copertura del disavanzo nel 2015
Riduzione disavanzo per riscossione crediti nel 2015
Disavanzo rendiconto 2015
Copertura del disavanzo nel 2016
Riduzione disavanzo per riscossione crediti nel 2016
Disavanzo rendiconto 2016
Copertura del disavanzo nel 2017
Ulteriore riduzione disavanzo con margine di competenza
Disavanzo rendiconto 2017
Copertura del disavanzo nel 2018
Ulteriore riduzione disavanzo con margine di competenza
Disavanzo rendiconto 2018

disavanzo
derivante
dall'applicazione
del DM 2/4/2015
68.106.437,07
-2.432.372,75
-256.702,34

disavanzo della
gestione
dell'anno di
riferimento
4.651.119,96
-4.651.119,96

totale
disavanzo
72.757.557,03

65.417.361,98
-2.422.865,26
-66.248,22
62.928.248,50
-2.420.317,26
-3.952.914,00
56.555.017,24
-2.262.200,69
-25.219.032,44
29.073.784,11

Nel 2018 l’entità del disavanzo di amministrazione si riduce di euro 27.481.233,13, rispetto a quello
del 2017 in quanto:
•
•

è stata data copertura alla quota annuale imputata a bilancio 20187, pari a euro 2.262.200,69;
si è provveduto a destinare una ulteriore quota, pari a euro 25.219.032,44 di avanzo di
amministrazione non vincolato, generatosi dalle economie della gestione di competenza e dei
residui, alla riduzione del disavanzo.
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1.1 COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018
Il risultato di amministrazione si compone di:
•

fondi non vincolati: si tratta di fondi senza alcuni vincolo di destinazione;

•

fondi vincolati: si tratta per lo più di economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate
a specifica destinazione o a contributi pervenuti oltre il 30 novembre, termine ultimo per fare le
variazioni di bilancio;

•

fondi accantonati: si tratta degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità e degli
accantonamenti per passività potenziali (Fondo Oneri e Rischi);

•

fondi destinati alle spese d’investimento: sono fondi destinati alle spese d’investimento in
relazione alla natura dell’entrata originaria che li ha finanziati;

La parte vincolata è costituita da:
•

entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di
specifica destinazione alla spesa;
trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica
finalità di utilizzo;
mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;
entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione;

•
•
•

In particolare, nel 2018 la formazione del risultato di amministrazione deriva da:
•

la quota di avanzo degli anni precedenti non applicata, pari a € 213.605.271,93;

•

la quota generata dalla gestione dei residui, pari a € 3.890.065,30;

•

la quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 117.076.325,43;

Il risultato di amministrazione del 2018, pari a € 334.571.662,66 risulta nel dettaglio così composto:
gestione residui
da rilevazioni
finanziarie
parte non vincolata
parte vincolata
parte accantonata
investimenti

gestione di competenza

da movimenti
fondi

da rilevazioni
finanziarie

avanzo anni precedenti

da movimenti
fondi

non applicato

totale

da movimenti
fondi

-1.977.507,78

1.977.507,78

9.757.150,10

-9.757.150,10

-54.292.816,55

25.219.032,44

-29.073.784,11

4.022.385,69

-1.089.613,53

104.388.551,54

-50.602.733,30

75.265.818,03

1.131.744,14

133.116.152,57

0,00

0,00

264.620,62

0,00

192.070.772,86

33.121.212,57

225.456.606,05

1.845.187,39

0,00

2.666.003,17

0,00

561.497,59

0,00

5.072.688,15

3.890.065,30

887.894,25

117.076.325,43

-60.359.883,40

213.605.271,93

59.471.989,15

334.571.662,66

La quota di avanzo generato dalla competenza, pari a € 117.076.325,43 comprende:
•
•

le quote di avanzo applicate e non utilizzate, pari a € 12.076.325,43;
le economie del Fondo Pluriennale Vincolato, ovvero le minori spese rilevate in corso di
gestione aventi come fonte di finanziamento il Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dalla
gestione 2017, pari a € 6.494.591,19.

Al netto di tali poste, l’avanzo della gestione di competenza, è pari a € 98.505.707,22. Tale importo si
è generato sia per gli accantonamenti vincolati appostati a bilancio (Fondo Oneri e Rischi e Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità) e/o per la realizzazione di entrate vincolate non utilizzate nell’esercizio,
sia per il conseguimento di economie di spesa corrente nel corso della gestione o di maggiori entrate
non vincolate.
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Esso è costituito principalmente dalle seguenti voci

• accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione,
pari ad euro 19.192.300,00;

• ulteriore accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 17.235.391,71 a
seguito dell’accertamento di maggiori entrate rispetto alla previsione;

• accantonamento del Fondo oneri e rischi stanziati nel bilancio di previsione, pari ad euro
1.911.754.25;

• ulteriore accantonamento a Fondo rischi pari a euro 12.263.287,34 a garanzia di eventuali
rischi derivanti da contenziosi o da oneri futuri;

• maggiori entrate, rispetto all’utilizzo, per imposta di soggiorno per euro 3.167308,35;
• proventi da violazione del codice della strada non utilizzati nel corso dell’esercizio per euro
656.785,76;

• contributi statali Legge Speciale per Venezia non utilizzati nel corso dell’esercizio per euro
24.225.000,00;

• proventi dalla gestione dell’Arsenale non utilizzati nel corso dell’esercizio per euro
1.283.965,48.
Nel dettaglio, l’avanzo di amministrazione 2018 risulta così composto:

VINCOLI PER LEGGE

Sanzioni codice della strada
Differenziali positivi su operazioni swap
Restituzione contributi bando I casa terraferma
Restituzione contributi convenzioni Legge Speciale
Restituzione contributi bando Bersani
Monetizzazione permessi di costruzione
Contributi per il permesso di costruire
Entrate Arsenale
Eredità Battel
Imposta di soggiorno
Accantonamento credito IVA per spese in c/capitale
Totale avanzo di amministrazione

Tabella 1
Vincolato
3.452.901,41
1.826.699,89
353.757,15
2.476.046,25
1.144.499,31
3.788.258,39
3.332.466,23
1.535.321,09
230.000,00
12.172.686,53
30.312.636,25

Investimenti

378.702,57
378.702,57

Libero

0,00

TOTALE
3.452.901,41
1.826.699,89
353.757,15
2.476.046,25
1.144.499,31
3.788.258,39
3.332.466,23
1.535.321,09
230.000,00
12.172.686,53
378.702,57
30.691.338,82

VINCOLI DA TRASFERIMENTI

Buoni casa L.899/86
Trasferimenti Regione per spese correnti
Trasferimenti Regione per spese c/capitale
Trasferimenti Unione Europea
Trasferimenti Provincia per spese c/capitale

Tabella 2
Vincolato
417.615,57
1.324.692,24
3.417.452,51
11.183,40

Investimenti

1.674.893,65
25.193,13

Libero

TOTALE
417.615,57
1.324.692,24
5.092.346,16
11.183,40
25.193,13

Trasferimenti Regione per oneri su mutui parcheggi
scambiatori

594.501,70

594.501,70

Fondo rotazione regionale bonifiche ex Ospedale al
mare

1.340.434,59

1.340.434,59
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VINCOLI DA TRASFERIMENTI

Tabella 2
Vincolato
189.651,86
242.351,40
635.962,16
10.658.603,94
3.640.574,63
761.067,51

Trasferimento regionale per libri testo
Trasferimento statale fondo mobilità
Trasferimento statale L. 285/97
Trasferimento statale Patto per Venezia
Trasferimenti statali per spese c/capitale
Trasferimenti statali per spese correnti

Investimenti

Libero

TOTALE
189.651,86
242.351,40
635.962,16
10.658.603,94
3.842.892,61
761.067,51

202.317,98

Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 228/12
parte corrente

2.446.520,43

2.446.520,43

Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 228/12
parte capitale

16.145.783,36

16.145.783,36

Trasferimento statale Legge Speciale Venezia delibera
CIPE 59/09

1.104.652,89

1.104.652,89

Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 296/07
parte capitale

567.716,39

567.716,39

Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 208/15
parte capitale

24.225.000,00

24.225.000,00

Finanziamenti Legge Speciale Venezia con oneri a
carico dello Stato
Totale avanzo di amministrazione

23.809.867,82
91.533.632,40

1.902.404,76

0,00

23.809.867,82
93.436.037,16

VINCOLI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI

Mutui e prestiti
Totale avanzo di amministrazione

Tabella 3
Vincolato
7.140.492,02
7.140.492,02

Investimenti
0,00

Libero
0,00
0,00

TOTALE
7.140.492,02
7.140.492,02

VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE

Tabella 4

Proventi vendita libri per Municipalità
Maggiori entrate 2018 da gioco
Piano delle acque

Vincolato
2.127.787,27
1.033.364,62
443.193,99
7.081,96
50.740,88
477,00
138.919,46
8.000,00

Fondo di solidarietà da rinuncia/riduzione indennità
Sindaco e Amministratori
Totale avanzo di amministrazione

319.826,72
4.129.391,90

2.791.580,82

133.116.152,57

5.072.688,15

Alienazioni diritti di superficie PIP Ca' Emiliani
Alienazioni patrimoniali
Fondi art. 21 c. 2 lett. a) LR 10/96
Contributi da enti e privati per investimenti
Ricostituzione quadro economico CI 11735 e CI 13286

Totale vincoli

Investimenti

Libero

TOTALE
2.127.787,27
3.542.422,20
443.193,99
289.605,20
50.740,88
477,00
138.919,46
8.000,00

2.509.057,58
282.523,24

319.826,72
6.920.972,72

0,00

0,00 138.188.840,72
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ACCANTONAMENTI

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo Tari

Fondo oneri e rischi
Totale
Totale

Vincolato
169.889.607,62
2.570.898,70
52.996.099,73
225.456.606,05

Investimenti

358.572.758,62

Libero

0,00

0,00

TOTALE
169.889.607,62
2.570.898,70
52.996.099,73
225.456.606,05

5.072.688,15

0,00

363.645.446,77

Disavanzo di amministrazione

-29.073.784,11

Risultato di amministrazione 2018

334.571.662,66

1.2 UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE
Nel corso dell’esercizio 2018 è stato applicato l’avanzo degli anni precedenti, nei termini e con le
destinazioni indicate dalla tabella seguente:

codice
intervento
14261
14335
14345

descrizione intervento
4.7 - rafforzamento azione p.a.:
riqualificazione mercato fisso di Mestre
riqualificazione ex piscina Rari Nantes a
Venezia
lavori urgenti di recupero e messa in
sicurezza presso il rione Pertini a Mestre

10004
10104
12802

interventi di viabilità e messa in sicurezza
zona viale san marco a sud di via Molmenti
(quartiere Aretusa e san Teodoro) a Mestre
quartiere Altobello realizzazione di una
nuova strada di collegamento tra via fornace
e via squero
pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese
Messa in sicurezza Via dei Petroli e Via Righi

13636

centro studi per la valorizzazione delle
architetture militari e dei sistemi difensivi a
forte Marghera (1° stralcio - 2° lotto)

14484

14167

centro studi per la valorizzazione delle
architetture militari e dei sistemi difensivi a
forte Marghera (2° stralcio)
Viabilità di collegamento tra Via Elettricità e
Via F.lli Bandiera
Pista ciclabile per Venezia: opere
complementari di collegamento con la rete
ciclabile esistente
adeguamento normativo e consolidamento
nuovo cavalcavia superiore di Marghera

14321

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei
collegamenti sostenibili tra parcheggi
scambiatori e centro città lotto 1

13637
13753

13842

IMPORTO

rinviato al
2019 con Fpv

impegnato

900.000,00

-

900.000,00

300.000,00

30,00

299.970,00

150.000,00

24.222,41

122.635,82

300.000,00

-

-

110.491,26
5.160,21
214.998,00

1.786,06
214.998,00

90.993,10
5.160,21
-

1.031,93

806,43

-

8.475,58

7.887,80

-

119.998,00

-

119.998,00

300.000,00

10.840,16

289.159,84

3.000.000,00

20.133,03

242.924,34

900.000,00

165.235,37

623.689,57
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codice
intervento

14322

14323

14324

14324
14349
14365

14372
14377
14378
14388
14390
14392
14393

14397
14413

14436
14454

14521
14522
14523
14524

14525

descrizione intervento
interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei
collegamenti sostenibili tra parcheggi
scambiatori e centro città lotto 2
interventi di completamento delle
connessioni ciclabili e intermodali dei
parcheggi scambiatori del quadrante di
Zelarino lotto 1
interventi di completamento delle
connessioni ciclabili e intermodali dei
parcheggi scambiatori del quadrante di
Zelarino lotto 2
interventi di completamento delle
connessioni ciclabili e intermodali dei
parcheggi scambiatori del quadrante di
Zelarino lotto 2
realizzazione nuovo rifugio per cani randagi
ex legge 60/93 - 1° lotto
allargamento banchina stradale via Ca'
Solaro e messa in sicurezza
Lavori di messa in sicurezza della mobilità
pedonale e ciclabile dalla chiesa di Campalto
verso il Centro Don Vecchi 4 lungo la SS 14.
rifacimento copertura scuola dell'infanzia
Stefani a Marghera
ripristino marciapiedi Villaggio Laguna a
Campalto
piazzole fermata bus via Vallon Forte
Carpenedo
asfaltatura marciapiede via Montegrotto a
Carpenedo
sistemazione marciapiedi via Pallavicino a
Marghera
collegamento via Monte Boè via Vallenari bis
Scuola ex Edison – intervento di
adeguamento, messa a norma e rimozione
amianto dal tetto dell’edificio
Ripristino strutturale e messa in sicurezza
rampa cavalcavia ex Vempa
arsenale di Venezia. lavori di adeguamento
impiantistico delle nappe per il loro uso come
locali di pubblico spettacolo
manutenzione straordinaria viabilità Ca'
Sabbioni
arsenale di Venezia. restauro conservativo e
consolidamento strutturale dell'edificio tra la
tesa 94 e la tesa 98
arsenale di Venezia. adeguamento igienico
funzionale di porzione della tesa 113
arsenale di Venezia. restauro e ripristino
funzionale serramenti delle tese
arsenale di Venezia. manutenzione impianto
elettrico tesa 113
arsenale di Venezia. riordino delle
pavimentazioni esterne area scalo galeazze
ed ex Actv

IMPORTO

rinviato al
2019 con Fpv

impegnato

300.000,00

3.416,00

12.828,25

1.392.000,00

47.105,18

1.344.894,82

1.395.981,42

23.089,17

128.761,56

987.018,58

-

-

1.350.878,46

-

-

450.000,00

-

31.863,37

100.000,00

-

-

400.000,00

-

-

30.000,00

483,87

28.638,38

60.000,00

-

60.000,00

50.000,00

797,01

44.375,69

30.000,00
40.000,00

28.690,44
-

40.000,00

500.000,00

-

-

130.000,00

16.933,17

113.066,83

98.000,00

-

-

50.000,00

38.328,61

-

55.000,00

-

54.460,45

50.000,00

-

49.385,12

45.000,00

-

44.624,35

52.000,00

-

51.332,05

50.000,00

-

49.585,20
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codice
intervento
14526

14527

14528

NO11157

NO16123

NO17063
NO18032
NO18114
NO18118
NO18124

NO18138
NO18139

NO18140
NO18144
NO18145

NO18168
NO18176
7607
12501
12734
12802
12802
12861

descrizione intervento
arsenale di Venezia. adeguamento igienico
sanitario di bagni e cucina della tesa 93
arsenale di Venezia. realizzazione di
pavimentazione definitiva nelle tese 98 e 99
per adeguamento normativo
arsenale di Venezia. adeguamento della
dotazione impiantistica delle aree esterne
alle tese
accordo con il ministero dell'ambiente per la
realizzazione di interventi di efficienza
energetica e per l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabile all'isola della certosa e a porto
Marghera
Indennità di esproprio sentenza Corte
d'Appello di Venezia n. 1117 del 03.05.2016
nella causa civile R.G. 2034/2008
trasferimento in conto capitale a veneto
strade per manutenzione viabilità ai sensi del
protocollo d'intesa
Trasferimento in conto capitale a PMV spa
per completamento rete tranviaria.
rimborso quota diritto di superficie versata
acquisto imbarcazioni polizia locale
contratto ict con Venis s.p.a. - sviluppo
software per gestione imposta di soggiorno
restituzione alla Regione Veneto quota fondo
di rotazione non utilizzato per bonifica area
ex Cave Casarin a Mestre
Caratterizzazione integrativa suoli Villaggio
san Marco (DGRV 4533/2004) - ex NO05095
Interconnessione e interoperabilità con altre
forze di polizia, reingegnerizzazione centrale
operativa Polizia Municipale e estensione
sistema videosorveglianza
piano di caratterizzazione e ulteriori interventi
a Campalto
piano di caratterizzazione e ulteriori interventi
a San Giuliano
VII Bando pubblico per l'assegnazione di
contributi per l'insediamento e lo sviluppo di
attività imprenditoriali in aree di degrado
urbano (bando Bersani)
acquisto remi e forcole per le imbarcazioni
delle regate storiche
incarichi ampliamento cimitero s. Michele in
isola
Lido di Venezia:realizzazione della fognatura
di tipo separato nella Via S. Rosa
edilizia residenziale Venezia ed isole manutenzione diffusa Venezia ed isole
messa in sicurezza via dei petroli e via righi
messa in sicurezza via dei petroli e via righi
Gestione territoriale Venezia isole - area sud

IMPORTO

rinviato al
2019 con Fpv

impegnato

44.000,00

-

42.902,49

51.000,00

-

50.530,30

38.000,00

-

37.483,94

64.611,01

64.611,01

-

17.380,00

17.379,98

-

865.478,94

-

865.478,94

350.000,00
18.618,27
530.000,00

18.618,27
-

350.000,00
-

40.000,00

38.064,00

-

189.165,09

189.165,09

-

197.959,31

153.551,36

44.407,95

41.341,78

41.341,78

-

64.933,29

48.579,42

16.353,87

265.489,89

-

50.000,00

3.000,00

3.000,00

-

40.000,00

39.820,80

-

35.000,00

17.690,00

17.310,00

670.000,00

-

-

4.000,00
100.976,31
44.023,00
3.806,90

100.976,31
44.023,00
3.806,90

4.000,00
-
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codice
intervento

13371
13865
13895
13918
13920
13922
13924
14181
14302

14353
14350
14382
14383
14383
14386
14395
14406
14407

descrizione intervento
ripristino funzionale della microportualità del
centro storico di Venezia - pontili taxi acquei
imbarco/sbarco persone presso la
fondamenta santa chiara e presso l'aeroporto
realizzazione nuovo pontile di imbarco
sbarco persone a servizio taxi a murano
interventi di manutenzione e adeguamento
nelle sedi comunali del centro storico ed isole
gestione territoriale Venezia nord
gestione territoriale Venezia sud
gestione territoriale isole lagunari
gestione territoriale lido e Pellestrina
sistemazione dissesti p.zza s. Marco
realizzazione rete antincendio a Venezia
ripristino funzionale ossari lato laguna,
consolidamento statico fondazioni e restauro
portale d'acqua, recinto vii del cimitero di san
Michele in isola
padiglione Venezia - giardini della biennale intervento su copertura
ripristino canonica Malamocco
marciapiedi via Parri a Malamocco
marciapiedi via Parri a Malamocco
realizzazione rete antincendio a Venezia - 2°
lotto
Sistemazione bagni pubblici e aree adiacenti
Pellestrina, Portosecco, San Pietro in Volta
Ponte di Rialto, restauro pavimentazione
Salizada Pio X
Ponte di Rialto, restauro scalinata riva del
traghetto al buso

14425

Intervento di riabilitazione strutturale
definitiva sottopassi presenti al Lido di
Venezia in Lungomare G. Marconi
adeguamento locali al tronchetto per sede
uffici vigili urbani
adeguamento locali al tronchetto per sede
uffici vigili urbani
recupero di alloggi sfitti erp Venezia c.s. per
la successiva assegnazione a nuovi inquilini

14427

recupero di alloggi sfitti non erp sestiere
Cannaregio - s. marco - castello per la
successiva assegnazione a nuovi inquilini

14412
14422
14422

14435
14439

14440

realizzazione nuovo pontile galleggiante per
l'approdo delle imbarcazioni gran turismo
presso la fondamenta santa Lucia a lato del
ponte della costituzione - Cannaregio
ripavimentazione di corte del bagolaro,
Cannaregio Venezia
ristrutturazione pontile di accesso alla
motonave actv (n. 044) presso lo stadio
Penzo e sostituzione briccole del pontone
galleggiante

IMPORTO

rinviato al
2019 con Fpv

impegnato

150.000,00

119.401,96

2.102,84

110.000,00

1.833,32

85.075,43

1.000.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
200.000,00
300.000,00
13.951,46
2.200.000,00

542.231,99
448.214,00
181.545,06
238.304,60
13.887,75
175.476,59

1.000.000,00
489.732,41
499.685,20
2.024.523,41

1.350.000,00

-

1.350.000,00

50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

-

50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

1.500.000,00

-

1.500.000,00

20.000,00

-

-

50.000,00

799,83

46.657,94

50.000,00

799,83

46.662,78

85.000,00

5.328,96

79.671,04

1.000.000,00

86.383,93

913.616,07

1.150.000,00

-

1.150.000,00

800.000,00

14.285,71

785.714,29

1.200.000,00

-

1.200.000,00

110.000,00

30,00

109.970,00

50.000,00

798,00

43.211,60

130.000,00

100.398,56

29.601,44

14

codice
intervento
descrizione intervento
14441
ripristino struttura di ormeggio Alberoni
ristrutturazione delle darsene di Quintavalle e
14446
della Celestia
interventi diffusi di ripristino funzionale su
manufatti di microportualità urbana del centro
14448
storico di Venezia

14475
14477
14518
14580
14516
NO18001

NO18002
NO18003
NO18007
NO18008

NO18074

NO18075
NO18077

NO18120
NO18125
NO18126
NO18127
NO18175
NO18179

13891

realizzazione nuovo pontile galleggiante
destinato a servizi commerciali autorizzati,
presso la stazione comunale taxi n. 12 di
santa Maria Elisabetta a lido di Venezia.
lavori di rifacimento manto in erba sintetica
del campo di calcio di S. Alvise
palazzo Fortuny - intervento su solaio al
primo piano
compendio palazzo reale - completamento
impianti comuni Sala Regia
Museo Ca’Rezzonico – messa in sicurezza
solaio Sala Brustolon
Sistemazione dell'area piazzale S.M.
Elisabetta – Insula SpA – BEI
Restauro dell'immobile Cannaregio –
Penitenti ( Casa anziani -IRE) – Insula SpA
div. Edilvenezia - BEI
Insula S.Severo – II Fase – Insula Spa
fondo imprevisti
studi e ricerche
Realizzazione nuovo collegamento wifi con la
strumentazione meteo-marina installata in
Piattaforma Acqua-Alta
Completamento della "messa in sicurezza"
delle connessioni dati tra CED Venis
installato alle Pleiadi e la strumentazione
remota del CPSM per rispondere ai
parametri necessari alla Continuità Operativa
e al Disaster Recovery.
Interventi di manutenzione straordinaria ai
sistemi del Centro Maree
acquisto di 2 mezzi speciali tipo soccorso e
antincendio da destinare al gruppo volontari
della protezione civile
incarichi di progettazione e studi di fattibilità
per CI 14424-14429-14430-14431-14432
incarichi di progettazione e studi di fattibilità
per CI 14433
contratto ict con Venis s.p.a. - acquisto data
center e server per Centro Maree
intervento di somma urgenza per caduta
elemento lapideo Palazzo Reale
spese di progettazione interventi affidati a
Isula - vedi CI 140046-47-48-49
interventi di restauro e adeguamento nelle
scuole del lido, Pellestrina, Murano, Burano e
s. Erasmo

IMPORTO
300.000,00

impegnato
76.876,80

rinviato al
2019 con Fpv
223.123,20

160.000,00

8.571,43

151.428,57

300.000,00

-

300.000,00

110.000,00

-

110.000,00

310.000,00

-

310.000,00

65.000,00

-

65.000,00

40.000,00

-

40.000,00

56.078,00

55.690,67

-

1.331.108,00

1.331.107,47

-

1.300.849,00
128.685,00
143.922,00
200.000,00

1.300.848,10
128.684,87
-

200.000,00

31.250,00

14.035,80

17.185,61

33.750,00

29.865,60

3.294,00

30.000,00

19.305,40

10.513,60

300.000,00

-

300.000,00

140.000,00

66.071,43

-

150.000,00

48.214,29

-

69.000,00

13.211,17

55.718,83

8.700,00

8.662,00

-

132.589,28

132.589,28

-

600.000,00

18.207,28

581.792,72

15

codice
intervento

descrizione intervento

edilizia sportiva centro storico e isole interventi di adeguamento, messa a norma,
13907
ripristini funzionali e rinnovamenti
interventi di restauro e adeguamento nelle
13914
scuole del centro storico
interventi puntuali di restauro delle sedi
13926
museali
interventi puntuali di ripristino funzionale su
manufatti di microportualità urbana del centro
storico di Venezia
13935
manutenzione ordinaria diffusa edilizia
14285
residenziale centro storico e isole
assemblaggio e smontaggio ponti votivi e
NO18004 sportivi
posa passerelle centro storico percorsi alta
NO18005 marea
riconoscimento alla Fondazione Teatro La
NO18006 Fenice degli oneri manutentivi - sedi
14384
nizioleti e toponomastica

13525

interventi urgenti di modesta entità per la
messa in sicurezza di alcuni immobili
comunali di Venezia c.s. e isole
manutenzione pontili Veritas (Calle Corner
regina e Calle Scoacamini)

13601

ricostruzione barriera frangionde presso la
darsena in Fondamenta Olivolo in canale di
Quintavalle - Castello - Venezia

14852

14203
13710

13869

PF18009

PF18006
PF18007

PF17019
PF18022

installazione frangionde aggiuntivo sul pontile
galleggiante sbarco salme all'isola di San
Michele - Venezia
interventi di ripristino funzionale e messa in
sicurezza viabilità terraferma
ripristino funzionale segnaletica
verticale/orizzontale e messa in sicurezza
viabilità terraferma
Interventi Legge 285
Progetto RIA - Reddito di inclusione attiva
(PF18009)
Servizio steward Centro Storico
Progetto Casa Rifugio del Centro
Antiviolenza
Progetto Centro Antiviolenza
Trasferimento ad Avm contributo regionale
trasporto pubblico locale
giroconti flussi finanziari derivati
oneri da contenzioso per sentenze del
Tribunale di Venezia
liquidazione arretrati rinnovo contrattuale al
personale dipendente
progetto sviluppo e sostenibilità del turismo
Veneto
contributo Regione Turismo sostenibile
PF18022
liquidazione indennità venditori di grado

IMPORTO

rinviato al
2019 con Fpv

impegnato

800.000,00

-

800.000,00

700.000,00

30.895,28

669.104,72

600.000,00

-

45.202,13

300.000,00

5.060,45

216.775,41

800.000,00

417.824,20

295.099,16

896.700,00

896.700,00

596.980,00

596.980,00

1.500.000,00
20.000,00

1.500.000,00
19.985,20

50.000,00

-

44.729,60

85.000,00

74.251,88

6.463,70

40.000,00

35.000,00

2.154,08

30.000,00

27.433,08

72.600,00

-

72.600,00

77.800,00
766.463,39

371.543,46

184.966,20
200.000,00

184.966,20
200.000,00

29.151,63
18.381,94

29.151,63
18.381,94

1.818.324,25
1.311.754,25

1.818.324,25
1.311.754,25

1.080.282,34

993.645,05

1.569.809,11

1.471.825,78

19.945,40

-

15.000,00
80.000,00

15.000,00
-

77.800,00
354.032,28

10.980,00
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codice
intervento

PF17010

descrizione intervento
Trasferimento a Insula a chiusura posizioni
pregresse
Bonifica area PIP terre Perse - UMI 12
Redazione della Valutazione di Impatto
Patrimoniale (Heritage Impact Assessment)
per il Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna"

PF17011

Strategia per il turismo sostenibile di Venezia
e la sua Laguna: gestione, mitigazione,
sensibilizzazione

IMPORTO

rinviato al
2019 con Fpv

impegnato

3.500.000,00
200.000,00

3.500.000,00
-

30.000,00

-

10.000,00
55.267.858,48

20.085.794,96

200.000,00

-

10.000,00
23.106.036,50
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1.3 L’ANDAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
La tabella che segue riporta l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'ente
nell'ultimo triennio. I dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più
residui). I risultati conseguiti in ciascun anno risentono dei fatti gestionali accaduti nell’esercizio. In
particolare, nel periodo considerato, hanno avuto impatto nei risultati i contributi statali incassati e non
utilizzati nell’anno nonché gli accantonamenti per le passività potenziali o i crediti di dubbia esigibilità.

2016
Fondo cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa finale
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato
Risultato di amministrazione

2. I RISULTATI
COMPETENZA

23.296.330,94
1.234.227.277,38
1.256.854.127,40
669.480,92
539.240.866,31
228.242.490,58
-76.009.356,44
235.658.500,21

FINANZIARI

E

2017

2018

669.480,92
1.236.070.983,20
1.190.798.677,70
45.941.786,42
483.271.742,33
209.605.968,52
-52.996.630,51
266.610.929,72

L’ANDAMENTO

45.941.786,42
1.292.302.106,56
1.212.052.438,99
126.191.453,99
462.559.010,21
187.154.895,89
-67.023.905,65
334.571.662,66

DELLA

GESTIONE

DI

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 è stato adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 57 del 21 dicembre 2017.
L’esercizio 2018 si è poi caratterizzato per l’adozione dei seguenti provvedimenti rilevanti ai fini della
gestione finanziaria:
•

deliberazione n. 14 del 18 aprile 2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto per
l’esercizio finanziario 2017 che ha presentato un risultato d’amministrazione di euro
266.610.929,72, così ripartito:
¾ fondi vincolati € 320.954.449,37
¾ fondi per finanziamento spese in conto capitale € 2.211.497,59
¾ disavanzo di amministrazione € - 56.555.017,24

¾ determinazioni dirigenziali n. 267, 268 e 269 del 15 febbraio 2018, n. 632 del 15 aprile
2018 con le quali sono state apportate variazioni di competenza dirigenziale al bilancio di
previsione 2018-2020 e successivamente recepite dal Consiglio Comunale;
•

deliberazione n. 41 del 13 febbraio 2018 adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del
Consiglio successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 12
aprile 2018 con la quale è stata approvata una variazione di bilancio;

•

deliberazione n. 17 del 31 maggio 2018 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio;

•

deliberazione n. 32 del 25 luglio 2018 adottata dal Consiglio Comunale con la quale sono
stati verificati gli equilibri generali di bilancio ed è stato approvato l’assestamento generale, ai
sensi degli artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/00;

•

deliberazione n. 53 del 29 novembre 2018 adottata dal Consiglio Comunale con la quale
è stata approvata una variazione di bilancio;
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Le variazioni adottate in corso d’anno hanno determinato i seguenti scostamenti in entrata/spesa
rispetto al bilancio iniziale:

Entrate correnti

Previsioni
iniziali

Previsioni
assestate

Titolo I - entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo II - trasferimenti correnti
Titolo III - entrate extratributarie
Totale entrate correnti

380.339.000,00
108.917.432,51
151.560.355,92
640.816.788,43

380.439.000,00
105.227.987,07
165.285.781,14
650.952.768,21

100.000,00
-3.689.445,44
13.725.425,22
10.135.979,78

100,03%

231.695.364,47

187.575.463,20

-44.119.901,27

123,87%

4.200.000,00
0,00

4.300.000,00
0,00

100.000,00
0,00

1421,58%

300.000.000,00
535.895.364,47
26.008.220,46
19.419.216,94
1.222.139.590,30

300.000.000,00
491.875.463,20
55.267.858,48
52.996.630,51
1.251.092.720,40

0,00
-44.019.901,27
29.259.638,02
33.577.413,57
28.953.130,10

100,00%

Previsioni
iniziali
619.594.198,62
282.785.664,42

Previsioni
assestate
651.443.147,18
275.670.585,35

31.848.948,56
-7.115.079,07

105%

7.467.381,00
9.872.029,00

11.135.381,00
10.581.406,18

3.668.000,00
709.377,18

149%

300.000.000,00
2.420.317,26
1.222.139.590,30

300.000.000,00
2.262.200,69
1.251.092.720,40

0,00
-158.116,57
28.953.130,10

100%

Differenza

Capacità
previsionale

96,61%
109,06%
101,58%

Entrate in conto capitale
Titolo IV - entrate in conto capitale
Titolo V - entrate da riduzione attività
finanziarie
Titolo VI - accensioni di prestiti
Titolo VII - anticipazioni da istituto
tesoriere
Totale entrate in conto capitale
Avanzo d'amministrazione
Fondo Pluriennale Vincolato
Totale entrate

Spese
Titolo I spese correnti
Titolo II spese d'investimento
Titolo III - spese per incremento attività
finanziarie
Titolo IV - rimborso prestiti
Titolo V - chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere
Disavanzo di amministrazione
Totale spese

Differenza

120,91%
252,17%
236,14%
116,19%

Capacità
previsionale
97%

107%

93%
102%
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2.1 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Nella gestione di competenza sono comprese le sole operazioni relative all’esercizio 2018, senza
tenere conto di quelle derivanti dagli esercizi precedenti.
Essa evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio. A
questo si aggiungono le quote di avanzo e/o disavanzo applicate e le quote del Fondo Pluriennale
Vincolato dell’esercizio precedente, e si sottraggono le spese confluite nel Fondo Pluriennale
Vincolato, che costituisce la copertura delle spese negli esercizi successivi.
Il risultato di competenza 2018 è determinato in euro 117.076.325,43, come dimostrato nella
seguente tabella.

Accertamenti
Impegni
Saldo
Disavanzo di amministrazione applicato
Avanzo di amministrazione applicato
Fondo pluriennale entrata
Fondo pluriennale spesa
Avanzo di competenza

+
+
+
-

1.275.767.945,62
1.197.670.002,84
78.097.942,78
2.262.200,69
55.267.858,48
52.996.630,51
67.023.905,65
117.076.325,43
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2.1.1 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRENTE
Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte corrente previsto nel corso del 2018, raffrontato con
quello realizzatosi a fine anno e con la dimostrazione del risultato di gestione conseguito:

ENTRATA
Entrate correnti

Assestato

Titolo I - entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo II - trasferimenti correnti
Titolo III - entrate extratributarie
Totale entrate correnti

Accertato

Differenza

380.439.000,00
105.227.987,07
165.285.781,14
650.952.768,21

394.882.863,70
97.637.017,00
167.054.460,28
659.574.340,98

14.443.863,70
-7.590.970,07
1.768.679,14
8.621.572,77

-22.872.289,76
18.003.158,51
21.980.968,91

-11.011.071,94
18.003.158,51
21.980.968,91

11.861.217,82
0,00
0,00

Totale altre entrate

689.529,18
17.801.366,84

689.529,18
29.662.584,66

11.861.217,82

Risorse disponibili per la gestione corrente

668.754.135,05

689.236.925,64

20.482.790,59

SPESA
Titolo I - spese correnti
Titolo III - spese per rimborso quota capitale prestiti
Titolo IV – Rimborso di prestiti
Spese confluite al FPV (1)
Disavanzo di amministrazione
Totale spese

Assestato
651.443.147,18
4.467.381,00
10.581.406,18
0,00
2.262.200,69
668.754.135,05

Impegnato
575.704.264,01
4.467.380,32
10.501.454,75
25.269.288,80
2.262.200,69
618.204.588,57

Differenza
-75.738.883,17
-0,68
-79.951,43
25.269.288,80
0,00
-50.549.546,48

Saldo della gestione
corrente

71.032.337,07

Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate ad investimenti
Avanzo di amministrazione applicato

Fondo pluriennale vincolato corrente
Entrate c/capitale per estinzione anticipata
mutui

(1) Spese finanziate con risorse di parte corrente accertate nel 2018 o con Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dal
2017 le cui obbligazioni giuridiche sono esigibili negli esercizi successivi. Il Fondo Pluriennale Vincolato costituisce la
copertura di tali spese nei futuri successivi.

Il saldo positivo della gestione corrente, pari ad euro 71.032.337,07 è dato dalla differenza tra le
minori spese che in corso d’anno si sono manifestate rispetto agli stanziamenti assestati, pari ad euro
50.549.546,48 e le maggiori entrate realizzatesi rispetto alla previsione assestata, destinate alla
copertura delle spese di parte corrente, pari ad euro 20.482.790,59.
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2.1.2 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI PARTE CAPITALE
Viene si seguito evidenziato il pareggio di parte capitale previsto nel 2018, confrontandolo con i valori
che si sono realizzati a fine anno ed il risultato finale conseguito:

ENTRATA
Entrate di parte capitale
Titolo IV - entrate in conto capitale
Titolo V - entrate da riduzione attività finanziarie
Titolo VI - accensione prestiti
Totale entrate di parte capitale

Assestato
187.575.463,20
4.300.000,00
0,00
191.875.463,20

Altre entrate destinate al finanziamento di spese d'investimento
Entrate correnti destinate a investimenti

Avanzo di amministrazione applicato
Fondo pluriennale vincolato capitale
Entrate c/capitale per estinzione anticipata mutui
Totale altre entrate

22.872.289,76
37.264.699,97
31.015.661,60
-689.529,18
90.463.122,15

Accertamenti
Differenza
84.798.431,91 -102.777.031,29
4.136.272,61
-163.727,39
0,00
0,00
88.934.704,52 -102.940.758,68

11.011.071,94
37.264.699,97
31.015.661,60
-689.529,18
78.601.904,33

-11.861.217,82
0,00
0,00
-11.861.217,82

Risorse disponibili per la gestione capitale

282.338.585,35 167.536.608,85 -114.801.976,50

SPESA
Titolo II - spese in conto capitale
Titolo III - spese per incremento attività finanziarie
Spese confluite al FPV (2)
Totale spese di parte capitale

Assestato
Impegni
Differenza
275.670.585,35 75.935.181,03 -199.735.404,32
6.668.000,00
3.802.822,61
-2.865.177,39
0,00 41.754.616,85
41.754.616,85
282.338.585,35 121.492.620,49 -160.845.964,86
Saldo della gestione capitale

46.043.988,36

(2) Spese finanziate con risorse di parte capitale accertate nel 2018 o con Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dal
2017 le cui obbligazioni giuridiche sono esigibili negli esercizi successivi. Le stesse confluiscono al Fondo Pluriennale
Vincolato che costituisce la copertura di tali spese nei futuri successivi.

2.1.3 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato è il saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è stata accertata l’entrata.
Si tratta pertanto di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20011 e rende evidente la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il Comune di Venezia ha costituito per la prima volta il Fondo Pluriennale con riferimento alla data del
31/12/2012, primo anno di sperimentazione del nuovo sistema contabile.
Nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2018 il Fondo è stato modificato sulla base
dell’andamento dei cronoprogrammi delle spese finanziate con lo stesso. Con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 77 del 14 marzo 2019 il Fondo Pluriennale Vincolato è stato determinato
nell’importo definitivo di euro 67.023.905,65.

22

L’evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel corso della gestione 2018 è stata la seguente:

Fondo al
31/12/2017

Somme
impegnate

Economie

Totale parziale

Fondo da
risorse 2018

Fondo al
31/12/2018

corrente

21.980.968,91 10.747.806,24

3.174.401,33

8.058.761,34 17.210.527,46 25.269.288,80

capitale

31.015.661,60 15.399.410,57

3.320.189,86

12.296.061,17 29.458.555,68 41.754.616,85

52.996.630,51 26.147.216,81

6.494.591,19

20.354.822,51 46.669.083,14 67.023.905,65

La gestione del Fondo nel corso del 2018 ha dato origine ad un saldo positivo di euro 6.494.591,19.
Tale importo è stato individuato attraverso l’attività di riaccertamento dei residui, nonché attraverso l’
analisi e il monitoraggio degli investimenti e delle opere pubbliche, consentendo così di convogliare
tali somme nell’avanzo di amministrazione, anziché nel Fondo.
Viene di seguito evidenziato il risultato finale conseguito nella gestione 2018 del Fondo Pluriennale
Vincolato derivante dall’esercizio precedente.

ENTRATA

Totale entrate

Importo
21.980.968,91
31.015.661,60
52.996.630,51

SPESA
Titolo I - spese correnti finanziate con FPV
Titolo II - spese in conto capitale finanziate con FPV
Totale spese

Impegni
10.747.806,24
15.399.410,57
26.147.216,81

SPESA

Importo

Fondo pluriennale vincolato corrente
Fondo pluriennale vincolato capitale

Quota del Fondo pluriennale rinviata agli esercizi
successivi - parte corrente

8.058.761,34

Quota del Fondo pluriennale rinviata agli esercizi
successivi - parte capitale
Totale rinviato

12.296.061,17
20.354.822,51

Saldo della gestione del Fondo Pluriennale Vincolato

6.494.591,19
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2.1.4 GLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato determinato alla data del 31/12/2018, la
cui copertura è costituita da entrate già accertate, sono così dettagliati:
Codice
Intervento

NO05020

NO06009

NO06059
NO06060

NO11141

NO11157
NO12024

NO13021
NO13041
NO13130
NO14027

NO14120

NO15036

NO15057
NO16072
NO16126
NO16502

Descrizione
risanamento basso corso marzanego
osellino (accordo di programma
magistrato alle acque - regione - comune
di Venezia - consorzio dese sile)
risanamento basso corso marzanego
osellino (accordo di programma
magistrato alle acque - regione - comune
di Venezia - consorzio dese sile)
contratto di quartiere ii altobello monitoraggi, sperimentazione e
partecipazione
contratto di quartiere ii altobello trasferimento ad Ater
ospedale al mare lido, progettazione ed
esecuzione messa in sicurezza acque di
falda presso piezometro pz5 - seconda
fase
accordo con il ministero dell'ambiente per
la realizzazione di interventi di efficienza
energetica e per l'utilizzo di fonti di
energia rinnovabile all'isola della certosa
e a porto Marghera
caratterizzazione area vaschette 2 extra
perimetro sin
collaudo opere di urbanizzazione
realizzate dai soggetti attuatori privati a
scomputo degli oneri dovuti - incarichi
fondo progettazione opere pubbliche
acquisto telecamere per controllo mezzi
pesanti
contributo in conto capitale a p.m.v. per il
completamento della rete tranviaria
opere di urbanizzazione extra ambito
1^stralcio tratto di strada via s.m.Goretti
tra ss 14 bis e via cima d'asta - collaudo
tecnico amministrativo
incarico di collaudo tecnico
amministrativo delle opere di
urbanizzazione del piano di recupero di
iniziativa pubb.ca denominato "deposito
costiero ex praoil"
ampliamento rete e banda larga ponte
della libertà collegamento pili san giuliano
piazzale Roma. affidamento Venis spa
acquisto telecamere per controllo mezzi
pesanti
acquisto telecamere per controllo ztl via
mestrina
recupero area ex conterie a MuranoVenezia

2019

2020

2021

Tit.

300.000,00

-

-

2

150.000,00

-

-

2

8.127,63

-

-

2

605.412,00

-

-

2

126.985,21

-

-

2

986.344,00

-

-

2

24.892,11

-

-

2

8.390,83
7.923,59

-

-

2
2

520.000,00

-

-

2

1.099.784,66

-

-

2

4.802,11

-

-

2

2.891,51

-

-

2

237.683,40

-

-

2

324.000,00

-

-

2

55.000,00

-

-

2

75.294,35

-

-

2
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Codice
Intervento

NO18032

Descrizione
manutenzione diffusa degli immobili
edilizia abitativa di proprietà del comune
di venezia in c.s. e isola impegno di
spesa a favore di Insula
trasferimento a veneto strade protocollo
d'intesa
acquisto telecamere per controllo mezzi
pesanti
trasferimento a veneto strade protocollo
d'intesa
realizzazione del progetto di
implementazione ed adeguamento
tecnologico della centrale operativa di
telecomunicazioni e videosorveglianza.
implementazione sistema
videosorveglianza san
marco/rialto/Mestre
acquisto attrezzature protezione civile
manutenzione e acquisto attrezzature
centro maree
incarico professionale per aggiornamento
peba - piano eliminazione barriere
architettoniche
acquisizione in proprietà da parte del
comune di Venezia di aree nell'ambito del
piano di lottizzazione di iniziativa privata
via delle Muneghe - determina a
contrarre
studi e ricerche
contratto ict con venis s.p.a. -interventi di
manutenzione sviluppo della rete in fibra
ottica, wifi e voip telefonia, rete e
rilevazione presso sedi/aree/uffici - rete e
telefonia
contratto ict con venis s.p.a. - acquisto
nuove postazioni di lavoro e attrezzature
correlate e aggiornamento sistemi
operativi - data center – acquisto server,
storage centralizzato e relative licenze
(hardware per i sistemi centrali e
periferici)
contratto ict con venis s.p.a. rinnovamento del sistema informativo
comunale - sostituzione software obsoleti
- sviluppo di software applicativo
impegno di spesa per integrazioni
strumentali e finanziarie necessarie a
seguito acquisto armadi blindati di
sicurezza per custodia armi
trasferimento in conto capitale a pmv spa
per completamento rete tranviaria.

NO18041
NO18053

determinazione a contrarre a venis per
l'estensione di videosorveglianza della
città di Venezia.
acquisto gondole da parada

NO17001
NO17063
NO17071
NO17089

NO17099

NO17103
NO17105
NO17106

NO17115

NO17116
NO18008

NO18015

NO18016

NO18017

NO18029

2019

2020

2021

Tit.

1.000,00

-

-

1

1.765.478,94

-

-

2

316.000,00

-

-

2

66.957,90

-

-

2

224.968,00

-

-

2

60.000,00
27.999,00

-

-

2
2

11.988,94

-

-

2

13.796,00

-

-

2

87.411,10
200.000,00

-

-

2
2

63.164,34

-

-

2

138.498,08

-

-

2

81.703,41

-

-

2

100.882,50

-

-

2

350.000,00

-

-

2

80.000,00
60.000,00

-

-

2
2
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Codice
Intervento

NO18056
NO18058

NO18068

NO18072

NO18074

NO18075
NO18077

NO18078

Descrizione
acquisto trattorini tagliaerba e macchinari
vari per la manutenzione del verde degli
scoperti sportivi
acquisto attrezzatura sportiva varia
determina a contrarre aggiudicazione e
affidamento diretto della fornitura e
installazione di scaffalature per biblioteca
civica vez
acquisto di strutture campali necessarie
alle attività di assistenza e soccorso alla
cittadinanza in uso al servizio protezione
civile
realizzazione nuovo collegamento wifi
con la strumentazione meteo-marina
installata in piattaforma acqua-alta
determinazione a contrarre e affidamento
per garantire la continuità operativa del
centro maree
collaborazione tecnico scientifica centro
maree e cnr
determina a contrarre venis per acquisto
radio veicolari per i mezzi in dotazione
alla polizia locale

NO18088

interconnessione e interoperabilità con
altre forze di polizia, reingegnerizzazione
centrale operativa polizia municipale e
estensione sistema videosorveglianza
fondo di progettazione opere pubbliche incarichi professionali
3.4.1 ricerche delle tecnologie di
conservazione e restauro: acquisizione
delle strumentazioni del nuovo centro di
ricerca in carico all’università di
ca’Foscari

NO18089

3.4.2 ricerche delle tecnologie di
conservazione e restauro: attività di
disseminazione in carico a ca’ Foscari

NO18093

determinazione a contrarre venis per
l'estensione del sistema di
videosorveglianza della città di Venezia

NO18079
NO18084

NO18094
NO18096

NO18099

NO18101

NO18120

determinazione a contrarre con venis per
l'estensione di videosorveglianza della
città di Venezia
trasferimento a veneto strade
adeguamento tecnologico sistemi di
votazione del consiglio comunale a
Mestre
ricerche delle tecnologie di
conservazione e restauro acquisizione
delle strumentazioni del nuovo centro
ricerca università iuav
acquisto di due mezzi speciali tipo
antincendio da destinare al gruppo
volontari della protezione civile

2019

2020

2021

Tit.

29.997,36
2.928,00

-

-

2
2

3.163,03

-

-

2

12.358,60

-

-

2

17.185,61

-

-

2

3.294,00

-

-

2

10.513,60

-

-

2

116.568,79

-

-

2

30.000,00

-

-

2

6.344,00

-

-

2

190.000,00

-

-

2

15.000,00

-

-

2

100.000,00

-

-

2

200.000,00
1.126.720,00

-

-

2
2

98.820,00

-

-

2

95.000,00

-

-

2

300.000,00

-

-

2
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Codice
Intervento
NO18127
NO18139

NO18144
NO18145
NO18160
NO18161

NO18162
NO18164

NO18174
PE16002
PF16001
PF17001

PF17011
PF17019
PF18016
PF18017
PF18018
PF18023
PF18027
PF18028

10004/1
10104

11704

12496
12642

Descrizione
contratto ict con venis spa acquisto data
center e server per centro maree
caratterizzazione integrativa suoli
villaggio san marco
piano di caratterizzazione e ulteriori
interventi a Campalto impegno a favore di
Veritas spa
piano di caratterizzazione e ulteriori
interventi a san giuliano
monitoraggio della discarica san giuliano
messa in sicurezza - a favore di veritas
caratterizzazione per la fruibilità delle
aree verdi a forte Marghera
caratterizzazione per la fruibilità delle
aree verdi isola della piscina a
Saccafisola
reingegnerizzazione e trasferimento
centrale operativa videocomunicazioni
costituzione di servitù di elettrodotto di
cavo interrato nell’ambito della messa in
sicurezza fermate bus e realizzazione
marciapiedi in via padana
progetto erudite - enhancing rural and
urban digital innovation territories
contributo legge 285/97
contributo legge 285/97
strategia per il turismo sostenibile di
Venezia e la sua laguna: gestione,
mitigazione, sensibilizzazione
sviluppo e sostenibilità del turismo veneto
progetto centro antiviolenza
progetto casa rifugio
progetto casa di secondo livello
la scelta: destini che diventano
destinazioni e strade che diventano mete
pon inclusione - azione 9.5.9
po i fead - misura 4
quartiere Altobello realizzazione di una
nuova strada di collegamento tra via
fornace e via squero
pista ciclabile via Altinia da Favaro a
Dese
Venezia centro storico ed isole manutenzione straordinaria programmata
-anno 2010
opere di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale, da
attuarsi nel territorio del comune di
Venezia. Malcontenta centro.
realizzazione nuova rete fognaria bianca.
manutenzione straordinaria viabilità
terraferma

2019

2020

2021

Tit.

55.718,83

-

-

2

44.407,95

-

-

2

16.353,87

-

-

2

50.000,00

-

-

2

405,30

-

-

2

68.141,40

-

-

2

15.140,20

-

-

2

695.400,00

-

-

2

500,00

-

-

2

5.833,39
67.550,91
262.197,20

24.284,17

-

1
1
1

10.000,00
10.980,00
6.300,00
1.470,00
3.500,00

-

-

1
1
1
1
1

1.400,00
33.588,90
34.625,25

-

-

1
1
1

91.023,10

-

-

2

100.169,45

-

-

2

10.000,00

-

-

2

2.000,00

-

-

2

48.200,55

-

-

2
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Codice
Intervento

12734

13050
13217
13235

13371
13463
13463
13476
13489
13525

13601
13653
13667
13710
13753

13754

13756
13790
13804

13828

13833

Descrizione
edilizia residenziale Venezia ed isole manutenzione diffusa Venezia ed isole
realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria afferenti agli
alloggi erp in corso di realizzazione in
area campo marte - Ater
manutenzione ordinaria viabilità
terraferma
ripristino ponti e rive centro storico
ripristino funzionale della microportualità
del centro storico di Venezia - pontili taxi
acquei imbarco/sbarco persone presso la
fondamenta santa chiara e presso
l'aeroporto
manutenzione diffusa edilizia sportiva
della terraferma
manutenzione diffusa edilizia sportiva
della terraferma
edilizia giudiziaria Venezia manutenzioni diffuse. opere murarie.
recupero edilizio alloggi Marghera porta
sud Venezia
manutenzione pontili Veritas (calle corner
regina e calle scoacamini)
ricostruzione barriera frangionde presso
la darsena in fondamenta Olivolo in
canale di Quintavalle - castello - Venezia
gestione territoriale Venezia nord
manutenzioni teatro Goldoni
interventi di ripristino funzionale e messa
in sicurezza viabilità terraferma
viabilità di collegamento tra via elettricità
e via f.lli bandiera
ripristino strutturale ponte stradale e
ferroviario di collegamento fra macroisola
prima zona industriale e macroisola
raffinerie
messa in sicurezza idraulica e
riqualificazione viabilità macroisola prima
zona industriale
recupero spazi aperti area casermette
all'arsenale di Venezia
manutenzione straordinaria viabilità
terraferma
interventi relativi alla riqualificazione del
complesso immobiliare costituito dal
palazzo del cinema, dal palazzo del
casinò e dalle relative aree esterne
pertinenziali
lavori di restauro, risanamento
conservativo e adeguamento
impiantistico degli edifici della nuovissima
all'arsenale di Venezia

2019

2020

2021

Tit.

4.000,00

-

-

2

488.706,16

-

-

2

12.563,49
238.983,52

-

-

1
1

2.102,84

-

-

2

17.103,00

-

-

1

8.614,50

-

-

2

92.170,00

-

-

2

647.178,35

-

-

2

6.463,70

-

-

1

2.154,08
6.100,00
124.104,76

-

-

1
1
1

205.829,91

-

-

1

119.998,00

-

-

2

5.573,37

-

-

2

359.144,28

-

-

2

224.040,55

-

-

2

869.290,54

-

-

2

98.158,59

-

-

2

406.652,10

-

-

2
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Codice
Intervento

13865

Descrizione
stazioni comunali taxi – interventi di
completamento delle strutture in
applicazione delle prescrizioni s.p.i.s.a.l.
(dlgs 81/08)
pista ciclabile per Venezia: opere
complementari di collegamento con la
rete ciclabile esistente (intervento pon
metro)
manutenzione diffusa viabilità pedonale e
carrabile isola di Pellestrina
gestione territoriale Venezia nord
manutenzione diffusa delle sedi museali
realizzazione nuovo pontile galleggiante
di imbarco sbarco persone a servizio taxi
a murano

13869

ripristino funzionale segnaletica
verticale/orizzontale e messa in sicurezza
viabilità terraferma

13834

13842
13855
13860
13864

13873
13887

messa in sicurezza, ripristino strutturale e
funzionale viabilità principale e
secondaria terraferma
sostituzione copertura scuola dell'infanzia
Stefani

2019

2020

2021

Tit.

11.847,75

-

-

2

444.159,84

-

-

2

137,73
5.025,00
77.319,44

-

-

1
1
2

85.075,43

-

-

2

258.009,78

-

-

1

392.416,84

-

-

2

9.896,64

-

-

2

581.792,72

-

-

1

1.000.000,00

-

-

2

631.827,29

-

-

2

13897

interventi di manutenzione e
adeguamento nelle scuole del lido,
Pellestrina, Murano, Burano e s. Erasmo
interventi di manutenzione e
adeguamento nelle sedi comunali del
centro storico ed isole
interventi di manutenzione e
adeguamento nelle sedi comunali del
centro storico ed isole

13900

ripristino funzionale segnaletica
verticale/orizzontale e messa in sicurezza
viabilità terraferma

749.010,96

47.601,99

-

1

13906

edilizia sportiva centro storico e isole interventi di adeguamento, messa a
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti

316.126,80

-

-

1

800.000,00

-

-

1

2.319,61

-

-

2

669.104,72
489.732,41
499.685,20

-

-

1
2
2

45.202,13

-

-

1

436.625,03

-

-

1

13891

13895

13926

edilizia sportiva centro storico e isole interventi di adeguamento, messa a
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti
edilizia Venezia ed isole. manutenzioni
sedi centrali. opere impiantistiche
interventi di manutenzione e
adeguamento nelle scuole del centro
storico
gestione territoriale Venezia nord
gestione territoriale Venezia sud
interventi puntuali di restauro delle sedi
museali

13929

edilizia comunale della terraferma.
interventi di adeguamento, messa a
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti

13907
13910

13914
13918
13920

29

Codice
Intervento

Descrizione

2019

2020

2021

Tit.

13929

edilizia comunale della terraferma.
interventi di adeguamento, messa a
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti

145.666,68

-

-

2

13931

edilizia sportiva della terraferma interventi di adeguamento, messa a
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti

450.000,00

-

-

1

450.000,00

-

-

2

216.775,41

-

-

1

120.251,02

-

-

1

55.683,70
15.051,34

-

-

2
2

486.287,63

-

-

2

1.998.343,78

-

-

1

2.846,89

-

-

1

253.950,31

-

-

2

242.924,34

-

-

2

21.296,11

-

-

2

432.619,12

-

-

2

883,92

-

-

1

2.733,07

-

-

2

900.000,00

-

-

2

295.099,16
1.404.523,41

400.000,00

220.000,00

1
2

49.022,27

-

-

2

15.337,97

-

-

2

14317

edilizia sportiva della terraferma interventi di adeguamento, messa a
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti
interventi di manutenzione diffusa su
manufatti di microportualità urbana del
centro storico di Venezia
manutenzione diffusa residenza
comunale terraferma
manutenzione diffusa residenza
comunale terraferma
restauro della cappella di villa Erizzo
interventi di ripristino funzionale e messa
in sicurezza viabilità terraferma
interventi di ripristino funzionale e messa
in sicurezza viabilità terraferma
edilizia scolastica manutenzione
programmata terraferma
edilizia scolastica manutenzione
programmata terraferma
adeguamento normativo e
consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera
abbattimento barriere architettoniche
Venezia e terraferma
e.b.a. realizzazione nuove rampe ponti
venice marathon
manutenzione della riva sul canal grande
isolato cavalli, san Marco Venezia
centro sportivo atletica di san giuliano a
Mestre - rifacimento della pista e opere
complementari
4.7 - rafforzamento azione p.a.:
riqualificazione mercato fisso di Mestre
manutenzione ordinaria diffusa edilizia
residenziale centro storico e isole
realizzazione rete antincendio a Venezia
restauro del balcone dei dogi di palazzo
ducale s. Marco Venezia
interventi diffusi presso gli edifici
scolastici di Venezia centro storico ed
isole per la messa in sicurezza ed
ottenimento del c.p.i..

14321

interventi di fluidificazione dei nodi viari e
dei collegamenti sostenibili tra parcheggi
scambiatori e centro città lotto 1

623.689,57

-

-

2

14322

interventi di fluidificazione dei nodi viari e
dei collegamenti sostenibili tra parcheggi
scambiatori e centro città lotto 2

12.828,25

-

-

2

13931

13935
13946
13946
13957
14019
14019
14094
14094

14167
14187
14200
14201

14224
14261
14285
14302
14303
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Codice
Intervento

14323

14324
14329
14330
14331
14335
14341
14345
14349
14350

14353

14354

14355

14356

14365

14375
14378
14381
14382
14383
14386
14388

Descrizione
interventi di completamento delle
connessioni ciclabili e intermodali dei
parcheggi scambiatori del quadrante di
Zelarino lotto 1
interventi di completamento delle
connessioni ciclabili e intermodali dei
parcheggi scambiatori del quadrante di
Zelarino lotto 2
lavori di abbattimenti barriere
architettoniche - cimiteri
lavori di abbattimenti barriere
architettoniche - viabilità
lavori di abbattimenti barriere
architettoniche - scuole
riqualificazione ex piscina rari nantes a
Venezia
interventi di manutenzione edile sulle sedi
comunali di terraferma
lavori urgenti di recupero e messa in
sicurezza presso il rione Pertini a Mestre
realizzazione nuovo rifugio per animali
randagi ex l.r. 60/93
padiglione Venezia - giardini della
biennale - intervento su copertura
ripristino funzionale ossari lato laguna,
consolidamento statico fondazioni e
restauro portale d'acqua, recinto vii del
cimitero di san Michele in isola
ripristino funzionale mediante restauro
dell'ala sud della chiesa storica del
cimitero di Mestre e restauro dell'entrata
vecchia del cimitero di Favaro
ristrutturazione della chiesa, del
campanile, dei manufatti recintali limitrofi
del cimitero di Marghera
cimitero di Chirignago, reparto iv:
ripristino funzionale delle cappelle di
famiglia e dei loculi perimetrali dei campi
inumatori
percorso ciclopedonale di collegamento
tra Favaro e l'abitato di via ca' solaro 1°
lotto
impianto fognario acque bianche e
asfaltatura strade laterali di via
Pasqualigo
ripristino marciapiedi villaggio laguna a
Campalto
pista ciclabile cavalcavia catene
Chirignago
ripristino canonica a Malamocco
marciapiedi via Parri a Malamocco
realizzazione rete antincendio a Venezia
2°lotto
piazzole fermata bus via Vallon forte
Carpenedo

2019

2020

2021

Tit.

1.344.894,82

-

-

2

128.761,56

-

-

2

47.033,93

-

-

2

63.266,74

-

-

2

44.000,00

-

-

2

299.970,00

-

-

2

9.760,18

-

-

2

122.635,82

-

-

2

49.121,54

-

-

2

50.000,00

-

-

2

1.350.000,00

-

-

2

239.000,00

-

-

2

199.000,00

-

-

2

372.000,00

190.000,00

-

2

31.863,37

-

-

2

26.105,48

-

-

2

28.638,38

-

-

2

66.279,31
100.000,00
200.000,00

-

-

2
2
2

1.500.000,00

-

-

2

60.000,00

-

-

2
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Codice
Intervento
14389
14390
14393

14394
14396
14406
14407

14412
14413

14418
14422

14425

14427

14434

14435

14437
14439

14440
14441
14442

14443

Descrizione
manutenzione monumento ai caduti
piazza Carpenedo
asfaltatura marciapiede via Montegrotto a
Carpenedo
collegamento via monte Boé via Vallenari
bis
2.12.4 ambiente e territorio –
manutenzione straordinaria e
monitoraggio fognature bianche
terraferma
riqualificazione edilizia edificio a torre sito
in Marghera - torre d3
ponte di rialto, restauro pavimentazione
salizada pio x
ponte di rialto, restauro scalinata riva del
traghetto al buso
intervento di riabilitazione strutturale
definitiva sottopassi presenti al lido di
Venezia in lungomare g. Marconi.
ripristino strutturale e messa in sicurezza
rampa cavalcavia ex vempa
interventi diffusi di messa in sicurezza
giunti di dilatazione presso la terraferma
veneziana
adeguamento locali al tronchetto per
sede uffici vigili urbani
recupero di alloggi sfitti erp Venezia c.s.
per la successiva assegnazione a nuovi
inquilini
recupero di alloggi sfitti non erp sestiere
Cannaregio - s. marco - castello per la
successiva assegnazione a nuovi inquilini
completamento pista ciclabile MestreSpinea lungo via miranese e
potenziamento dell'esistente.
realizzazione nuovo pontile galleggiante
per l'approdo delle imbarcazioni gran
turismo presso la fondamenta santa
Lucia a lato del ponte della costituzione Cannaregio.
lavori di manutenzione e risanamento
igienico alla ex scuola Giovanni Pascoli a
Campalto
ripavimentazione di corte del bagolaro,
Cannaregio Venezia
ristrutturazione pontile di accesso alla
motonave actv (n. 044) presso lo stadio
Penzo e sostituzione briccole del pontone
galleggiante.
ripristino struttura di ormeggio Alberoni
lavori di adeguamento impianti elettrici
sede ex centro civico via Sernaglia
lavori edili di adeguamento sedi ex gil in
via Sernaglia e ex Roncalli in viale san
marco

2019

2020

2021

Tit.

16.365,62

-

-

2

44.375,69

-

-

2

40.000,00

-

-

2

20.480,00

-

-

2

600.000,00

-

-

2

46.657,94

-

-

2

46.662,78

-

-

2

79.671,04

-

-

2

113.066,83

-

-

2

400.116,69

-

-

2

2.063.616,07

-

-

2

785.714,29

-

-

2

1.200.000,00

-

-

2

21.064,57

-

-

2

109.970,00

-

-

2

185.000,00

-

-

2

43.211,60

-

-

2

29.601,44
223.123,20

-

-

2
2

41.314,53

-

-

2

4.606,62

-

-

2

32

Codice
Intervento
14446

14448
14450

14471
14472

14475
14477

14517
14518

14521

14522
14523
14524

14525

14526

Descrizione
ristrutturazione delle darsene di
Quintavalle e della Celestia
interventi diffusi di ripristino funzionale su
manufatti di microportualità urbana del
centro storico di Venezia
copertura pista di pattinaggio al parco
albanese
completamento opere di urbanizzazione
dell’ambito di nuova edificazione di via
Mattuglie
lavori di adeguamento funzionale scuole
terraferma. opere tecnologiche
realizzazione nuovo pontile galleggiante
destinato a servizi commerciali
autorizzati, presso la stazione comunale
taxi n. 12 di santa Maria Elisabetta a lido
di Venezia
lavori di rifacimento manto in erba
sintetica del campo di calcio di s.Alvise
manutenzione urgente su manufatti di
microportualità urbana del centro storico
di Venezia.
palazzo fortuny - intervento su solaio al
primo piano
arsenale di Venezia. restauro
conservativo e consolidamento strutturale
dell'edificio tra la tesa 97 e la tesa 98
arsenale di Venezia. adeguamento
igienico funzionale di porzione della tesa
113
arsenale di Venezia. restauro e ripristino
funzionale serramenti delle tese
arsenale di Venezia. manutenzione
impianto elettrico tesa 113
arsenale di Venezia. riordino delle
pavimentazioni esterne area scalo
galeazze ed ex Actv
arsenale di Venezia. adeguamento
igienico sanitario di bagni e cucina della
tesa 100

14581

arsenale di Venezia. realizzazione di
pavimentazione definitiva nelle tese 98 e
99 per adeguamento normativo
arsenale di Venezia. adeguamento della
dotazione impiantistica delle aree esterne
alle tese
compendio palazzo reale –
completamento impianti comuni sala
regia
interventi urgenti di modesta entità per la
messa in sicurezza di alcuni immobili
comunali di terraferma

14582

interventi urgenti di modesta entità per la
messa in sicurezza di alcuni immobili
comunali di Venezia c.s. e isole

14527

14528

14580

2019

2020

2021

Tit.

151.428,57

-

-

2

300.000,00

-

-

2

883.928,57

-

-

2

108.000,00

-

-

2

44.395,80

-

-

2

110.000,00

-

-

2

310.000,00

-

-

2

41.041,45

-

-

1

65.000,00

-

-

2

54.460,45

-

-

2

49.385,12

-

-

2

44.624,35

-

-

2

51.332,05

-

-

2

49.585,20

-

-

2

42.902,49

-

-

2

50.530,30

-

-

2

37.483,94

-

-

2

40.000,00

-

-

2

44.729,60

-

-

1

44.729,60

-

-

1
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Codice
Intervento
7543
7607/5

9324

Descrizione
murano - ex conterie - fabbricato "a"
opere complementari confinamento
terreni san Michele in isola.
tramvia di Mestre - sistema di trasporto
rapido di massa a guida vincolata per la
città di Mestre-Venezia e MestreMarghera - arredo urbano, rinnovo e
potenziamento della rete idrica
spese di personale
spese correnti
Totale

2019
630.925,89

2020
-

2021
-

Tit.
2

17.310,00

-

-

2

1.633.117,33
9.118.634,28
7.951.284,55
66.142.019,49

-

220.000,00

2
1
1

661.886,16
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2.2 IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato istituito dall’art. 1, comma 380 della Legge di Stabilità che ha
soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all’art. 2 del D. Lgs. 23/2011. Il Fondo è
alimentato da quote di Imposta Municipale Propria di spettanza dei Comuni e la sua entità dipende
dalla quantificazione dei gettiti standard di IMU e TASI in quanto il suo ammontare è calcolato quale
differenza tra le risorse spettanti per il 2017, al netto delle riduzioni previste dalla norma, e il gettito
standard dei due tributi sopra citati.
Il Fondo nel 2018 non ha subito nuove riduzioni rispetto a quelle applicate nel passato. Tuttavia,
rimane salvo il consolidamento dei tagli apportati negli anni precedenti che, nel periodo dal 2013 al
2015, sono stati pari a euro 45.899.113,78.
La formazione del Fondo di Solidarietà ha subito una profonda evoluzione nell’anno 2016 per effetto
delle norme introdotte in tema di politiche tributarie.
La Legge n. 208 del 28/12/2015, infatti, ha stabilito l’esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali
sia per i proprietari che per gli inquilini ed ha introdotto alcune agevolazioni in materia di Imu e Tasi
per alcune specifiche categorie tra cui, in particolare, i terreni agricoli, gli immobili concessi in
comodato a parenti, gli immobili locati a canone concordato.
A seguito dell’introduzione di tale norma è venuto a delinearsi un nuovo assetto delle entrate
tributarie dei Comuni sulla base del quale l’art. 1, comma 17 della medesima Legge di Stabilità 2016
ha previsto l’incremento del Fondo di Solidarietà Comunale di 3.767,45 milioni a compensazione
della minori entrate IMU e TASI derivanti dall’introduzione delle esenzioni.
Lo stesso comma ha altresì stabilito la riduzione della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà
Comunale da parte dei Comuni, modificando la percentuale dal 38,23% al 22,43%.
Con DPCM del 7 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, è stata
definita la composizione del Fondo di Solidarietà Comunale e i relativi criteri di riparto. La quota di
alimentazione, pari al 22,43%, è stata quantificata in euro 15.448.877,49 ed è stata trattenuta “alla
fonte” dall’Agenzia delle Entrate dal gettito IMU pagato dai cittadini.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449 della Legge 232/2016, il 45% della
dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale viene attribuito ai Comuni sulla base della differenza tra
le capacità fiscali (considerate al 50%) e i fabbisogni standard, secondo la metodologia approvata
dalla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali nella seduta del 13/9/2016. La quota del 45%
attribuita al Comune di Venezia è stata pari a euro 6.705.279,99, superiore di euro 630.306,64
rispetto alla quota teorica spettante.
Sulla base delle sopra indicate norme è stato quindi definito l’importo del Fondo di Solidarietà
Comunale spettante a ciascun Comune per il 2018, risultante dalla differenza tra la base di
riferimento, data dalle risorse 2017 al netto delle riduzioni apportate dalle norme, e il gettito standard
TASI e l’IMU stimato dal Ministero per il 2018 nettizzato della quota di apporto al Fondo di Solidarietà.
Pertanto, l’importo definitivo del Fondo accertato nel 2018, tenuto conto delle variazioni sopra
descritte è pari ad euro 29.799.719,63.
La somma effettivamente accertata è pari a euro 29.592.700,76, al netto di alcune somme recuperate
dal Ministero a valere sul Fondo stesso.
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2.3 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere
dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) e il successivo comma 701 dell’art. 1 della
stessa L. 27/12/2013, n. 147 ha previsto, comunque, che L'istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l'applicazione dell'IMU.
L’ IMU a sua volta è stata istituita con l’art. 8 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, con decorrenza dall’anno 2014. La nuova imposta sostituisce, per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
L’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria – IMU.
Il già citato art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 ha inoltre
individuato l’aliquota di base dell’imposta nonché riduzioni per l’abitazione principale e relative
pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, dando la possibilità all’amministrazione
comunale di modificare le suddette aliquote entro 0,2 punti percentuali in più o in meno per
l’abitazione principale ed entro 0,3 punti percentuali per gli altri fabbricati.
La circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al paragrafo 5
dedicato alle aliquote dell’imposta, precisa che “sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono
dei vincoli invalicabili per il comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie
impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.” ;
La medesima circolare sottolinea, inoltre, che “la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre
esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”;
Ulteriori riduzioni sono previste dalla legge per gli immobili dichiarati di interesse storico e per quelli
inagibili ed inabitabili. Per quest’ultimi prevedendo la possibilità di regolamentazione di dettaglio in
merito ai requisiti dell’inagibilità
Il comma 4 del citato art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i
seguenti moltiplicatori:
•
•
•
•

•

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati
nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio
2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Dal 2013, è stata istituita una riserva di gettito a favore dello Stato relativamente agli immobili di
categoria D calcolati con aliquota standard del 0,76%.
Con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) sono state approvate le seguenti novità in tema di IMU:

-

Riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli
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-

Nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli
Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”
Riduzione del 25% di Imu per gli immobili locati a canone concordato

Le aliquote IMU comunali per il 2018 sono rimaste invariate rispetto al 2017.
Il gettito IMU accertato nel 2018 ammonta ad euro 73.061.498,58, al netto della quota di apporto al
Fondo di Solidarietà Comunale di euro 15.448.877,49.

2.4 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
L’imposta è stata istituita dal comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014), a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Ai sensi dell’art.1, comma 676 della L 147/2013 “. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;
Ai sensi dell’art.1, comma 677 della L 147/2013 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al
comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille”.
L’art.1, comma 678 della L 147/2013 prevede che “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”.
L’’art. 1, comma 683 della L 147/2013, inoltre prevede che “Il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ……………le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia
e della destinazione degli immobili”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 al comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;
L’amministrazione comunale ha provveduto a regolamentare, per quanto di competenza, la Tasi
approvando il regolamento in materia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/05/2014
poi modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale 76 del 24/09/2014 nonché ad approvare
le aliquote e detrazioni per l’anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
20/05/2014 successivamente sostituita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del
5/09/2014 per adeguare le tariffe a quanto previsto nella circolare 2/DF del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
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Con la L. 208/2015 (Legge di Stabilità) sono state approvate le seguenti novità in tema di TASI:
-

Esenzione Tasi per l’abitazione principale non classificata A/1, A/8 o A/9
Riduzione della tassazione Tasi per i “beni merce”
Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”
Riduzione del 25% di Tasi per gli immobili locati a canone concordato

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/03/2016 si è provveduto a confermare
anche per il 2016 la maggiorazione di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147, nonché tutte le aliquote e detrazioni nella stessa misura del 2015.
La maggiorazione è stata poi riconfermata anche per gli esercizi 2017 e 2018 rispettivamente con le
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2016 e n. 54 del 17/11/2017.
Le aliquote TASI per il 2018 sono rimaste invariate rispetto al 2017
Di seguito si riassumono le aliquote TASI e IMU applicate nel 2018.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU

TASI

IMU

FATTISPECIE

(per mille)

(per mille)

ESENTE

ESENTE

0

ESENTE

unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 posseduta dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco

ESENTE

ESENTE

Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.

ESENTE

ESENTE

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soggetti assegnatari ovvero
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

2,9

ESENTE

abitazione e relative pertinenze acquistata per
destinarla ad abitazione principale del soggetto passivo
nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria
o straordinaria che ne impediscano l’immediato utilizzo
abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno
dalla stipula del rogito notarile di acquisto, in
mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio.

0

6,6

Una sola unità immobiliare, diversa da A/1 A/8 A/9,
concessa in uso gratuito a parenti in primo grado
(genitori – figli) e per le relative pertinenze, a condizione
che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare
come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria
residenza, e le pertinenze di essa.

0

7,6

unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze
(relativamente ai possessori titolari di diritti reali)**
alloggi edilizia sociale D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008
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BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU

TASI

IMU

FATTISPECIE

(per mille)

(per mille)

0

7,6

TASI

IMU

2,9

8,1

0

10,6

2,9

8,1

abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione:
•
con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art.
2, comma 3 o art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998..

BASE IMPONIBILE

•
con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di
conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere
transitorio.
•
a equo canone a condizione che il relativo contratto
sia regolarmente registrato
abitazioni (no pertinenze) concesse in locazione a
canone libero (4+4)
Unità immobiliari in cat. A/10, B, C non rientranti in
altra fattispecie (es. secondo garage di pertinenza,
garage affittato, ecc.)
Unità immobiliari in cat. A ad uso abitativo non rientranti
in altra fattispecie (es. abitazioni concessi in locazione ai
sensi dell’art.5 comma 2 della L.431/98, abitazione sfitta o
a disposizione, abitazioni di proprietà di soggetti iscritti
AIRE**, comodato a parenti non di primo grado, ecc.)
immobili ad uso produttivo in categoria catastale D
funzionali all’azienda che non abbia licenziato nelle due
annualità precedenti e che proceda all’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori
disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai
trenta.
immobili ad uso produttivo diversi dalla categoria D
funzionali all’azienda che non abbia licenziato nelle due
annualità precedenti e che proceda all’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori
disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai
trenta.

7,6
0

allo Stato

7,6
0
al Comune

immobili in categoria catastale D che non rientrano
nelle fattispecie precedenti

0

Aree edificabili

0

10,6
7,6 Stato
3 Comune
10,6

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione)

ESENTE

ESENTE

Terreni agricoli (altri possessori)
Immobili merce – abitativi (CAT. A)
Immobili merce – non abitativi
Fabbricati rurali ad uso strumentale

ESENTE
2,9
0
0

10,6
ESENTE
ESENTE
ESENTE

Terreni agricoli (posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
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IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Per tutti gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le
imposte IMU e TASI, determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, sono ridotte al 75 per
cento.
DETENTORE (AD ESEMPIO LOCATARIO/COMODATARIO)
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il
detentore residente e dimorante abitualmente nella stessa unità è ESENTE TASI; in caso contrario
dovrà versare la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo dovuto.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Il gettito TASI accertato nel 2018 è stato pari ad euro 11.586.045,66. Lo stesso è stato destinato alla
copertura di quota parte dei seguenti servizi indivisibili:

descrizione

impegnato 2018

Illuminazione pubblica

8.008.811,58

Servizi cimiteriali

5.710.744,72

Protezione civile

1.723.320,66

Anagrafe, stato civile

4.569.036,16

Totale

20.011.913,12

2.5 IMU-TASI - RECUPERO EVASIONE
Con il 31/12/2016 è decaduta la potestà accertativa comunale in materia di ICI.
Complessivamente il gettito accertato per recupero evasione immobiliare TASI e IMU ammonta a
euro 13.046.098,11 comprensivo anche delle somme incassate relative ai ruoli coattivi.

2.6 ADDIZIONALE IRPEF
L'Addizionale comunale all'irpef è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 82
del 23-24/6/2011, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive
modificazioni e integrazioni.
Nel 2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2017, è stata confermata
l’aliquota unica dello 0,8% introdotta nel 2013, da applicare ai redditi imponibili rilevanti ai fini IRPEF
dei contribuenti che alla data del 1° gennaio hanno domicilio fiscale nel Comune di Venezia.
E’ stata inoltre mantenuta la soglia di esenzione per i redditi imponibili, pari ad euro 10.000,00, fermo
restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile,
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Il gettito relativo all’addizionale comunale, accertato nel 2018 sulla base dei principi contabili di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, è pari a euro 31.883.076,56.

2.7 IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’imposta di soggiorno è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 2324/6/2011 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento
nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia. Nel 2014 le aliquote sono state
aumentate con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 340 del
25/07/2014, prevedendo un incremento di 0,50 euro a pernottamento per i turisti che alloggiano in
alberghi a 3 e 4 stelle. L'importo per ciascuna notte è stato portato quindi, con decorrenza 1/10/2014,
per gli alberghi a 3 stelle ad euro 3,50 e per gli alberghi a 4 stelle ad euro 4,50.
Con delibera di modifica regolamentare del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 64 del 01/08/2014 è stato inoltre ampliato il periodo di alta stagione che ora, con
decorrenza 1/10/2014, comprende anche il mese di dicembre prima considerato bassa stagione con
riduzione del 30 % della tariffa.
Con deliberazione del Commissario Straordinario con la competenza della Giunta Comunale n.
198/2015 sono state adeguate le tariffe dell’imposta al nuovo sistema di classificazione introdotto con
la L.R.V. n. 11/2013;
Con lo stesso provvedimento inoltre sono state fissate le regole per l’arrotondamento nel calcolo dell’
imposta.
Infine con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 16 ottobre 2017 si è provveduto all’
aggiornamento delle tariffe dell’ Imposta di Soggiorno relativamente alle Locazioni turistiche ex art. 27
bis L.R.V. 11/2013. Con tale provvedimento infatti si è provveduto a rideterminare il piano tariffario,
relativamente ai pernottamenti effettuati nelle locazioni turistiche (e UANC – unità ammobiliate non
classificate) a far data dal 1/01/2018 come riportato nel seguente prospetto:
- Gruppo 1 - immobili categoria catastale A/1; A/8; A9: tariffa/notte euro 5,00
- Gruppo 2 - immobili categoria catastale A/2; A/3;A/6;A/7;A/11: tariffa/notte euro 3,00
- Gruppo 3 - immobili categoria catastale A/4; A/5: tariffa/notte euro 2,00
Con il medesimo provvedimento si sono individuate le regole applicative relative alla decorrenza di
eventuali variazioni catastali attinenti alle locazioni turistiche
Il gettito relativo all’imposta di soggiorno, accertato a fine anno, è pari ad euro 33.377.738,08, rispetto
alla previsione di euro 30.600.000,00. Una quota pari a euro 1.100.000,00 è stata destinata
all’accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, mentre la parte eccedente rispetto all’utilizzo
nell’esercizio 2018, pari a euro 3.167.507,35, è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato.
Il gettito è stato utilizzato per il finanziamento di interventi in materia di turismo e promozione della
città, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici, come rappresentato nella seguente tabella:
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Interventi in materia di turismo

15.289.011,99

Costo operatori di polizia municipale impiegati in attività di controllo e
presidio delle aree turistiche del Centro Storico anche in occasione
dei principali eventi turistici
Costo operatori turismo e tutela delle tradizioni
Manutenzione barche da regata
Contributi regate, manifestazioni remiere, eventi turistici
Contributi per eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale
Organizzazione eventi anche in collaborazione con Vela
Interventi sostitutivi del Comune per il decoro e la pulizia della città

10.338.815,18
1.237.719,87
200.000,00
207.476,83
205.000,11
1.600.000,00
1.500.000,00

Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni ambientali
Attività realizzate dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Manutenzione patrimonio arboreo
Attività per la salvaguardia della città svolta dal Centro maree
Interventi di manutenzione patrimonio ambientale

5.754.068,24
878.243,66
4.243.097,03
374.205,55
258.522,00

Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali
Costo operatori Attività e Produzioni Culturali e Cinematografiche
Attività realizzate dall'Istituzione Bevilacqua La Masa
Servizi per la fruizione dei beni teatrali, culturali, biblioteche
Trasferimento al Teatro Goldoni
Trasferimento al Teatro la fenice
Iniziative culturali Centro Candiani
Trasferimento alla Fondazione Querini Stampalia
Totale
Fondo crediti dubbia esigibilità

1.100.000,00

Totale

30.210.230,73

Accantonamento in avanzo di amministrazione vincolato

2.8 CIMP - CANONE
PUBBLICITARI

8.067.150,50
4.972.221,35
385.245,78
1.183.017,79
616.000,00
300.000,00
290.665,58
320.000,00
29.110.230,73

AUTORIZZATORIO

PER

3.167.507,35

L’INSTALLAZIONE

DI

MEZZI

Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 446/1997, “I comuni possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità
di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e
assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa”.
Pertanto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22/23 marzo 1999, divenuta esecutiva il
27 maggio 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale Canone Autorizzatorio per
l’Installazione di Mezzi Pubblicitari (CIMP). Con sentenza n. 141 del 4 maggio 2009, la Corte
Costituzionale ha chiarito che il canone CIMP conserva la natura tributaria alla stregua del
precedente imposta comunale sulla pubblicità. Il presupposto per l'applicazione del canone è la
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diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica in luoghi
pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
Con deliberazione 342 del 25 novembre 2016, la Giunta Comunale ha confermato per l'anno 2017 le
tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie da applicare al canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari (CIMP) in vigore nell'anno 2016; tariffe che sono rimaste invariate anche per l’anno 2018,
fatta eccezione per le tariffe di cui all’art. 17, punti 12 e 14 del Regolamento CIMP, disapplicate in
osservanza della pronuncia della Corte Costituzionale 30 gennaio 2018, n. 15 .
Le tariffe, le scadenze e le modalità di pagamento per ciascun anno sono consultabili sul sito
istituzionale dell’Ente alle pagine dedicate al Settore Tributi, di cui al seguente link:
http://www.comune.venezia.it/it/content/tributi.
Il gettito relativo al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), accertato a fine anno, è pari
ad euro 2.401.805,02, rispetto alla previsione di € 2.400.000,00.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2017 è stato approvato il nuovo
Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari che, all'art. 5, rubricato “progetti d'ambito”, prevede
“porzioni di territorio limitate all'interno delle quali prevedere un complessivo miglioramento della
qualità urbana attraverso riqualificazione dell'arredo e contestuale installazione di nuovi mezzi
pubblicitari”.
Il Regolamento individua 9 ambiti per i quali “l'assegnazione delle superfici destinate all'installazione
degli impianti avverrà all'esito di un'apposita procedura ad evidenza pubblica”. Tale procedura è in
corso per l’affidamento dei 9 ambiti di progetto di cui sopra, mentre con gara 54/2018 è stata
aggiudicata la gestione di 244 impianti pubblicitari di grande formato, acquisiti al patrimonio comunale
con contratto del 13.11.2017, n. 19532 di repertorio speciale, a decorrere dal 1^ gennaio 2019 per la
durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, per un canone contrattuale di euro
540.057,78 annui.

2.9 COSAP - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997, “Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a
norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e
relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone
da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a
tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette
a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge ”.
Pertanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dell’ 8/9 marzo 1999, divenuta esecutiva il 22
marzo 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale Canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, che ha assoggettato siffatte occupazioni al pagamento del canone mediante tariffa. Il
presupposto per l'applicazione del canone è l'occupazione di qualsiasi natura, anche senza titolo, di
strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio
indisponibile del Comune di Venezia, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di
pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Venezia, e di tratti di strade statali o provinciali
che attraversano il centro abitato del Comune.
Con deliberazione n. 343 del 25 novembre 2016 la Giunta Comunale ha confermato per l'anno 2017
le tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie da applicare al Canone Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP) in vigore nell'anno 2016, fatta eccezione per occupazioni effettuate da
soggetti che svolgono particolari attività legate al turismo, quali pubblici esercizi,alberghi e attività
ricettive, aumentando il coefficiente di cui all'art. 38, punto 1, parte I),lettera A), "parametri
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moltiplicatori - tipologia per specifiche attività esercitate – Pubblici sercizi, alberghi e attività ricettive"
portandolo da 1,82 a 2.
Tale determinazione é stata assunta dall’Amministrazione Comunale in quanto la Città di Venezia
negli ultimi anni è stata interessata da un incremento dei flussi turistici, anche giornalieri e pendolari,
per cui è apparso opportuno adeguare le tariffe prevedendo incrementi tariffari limitatamente alle
occupazioni effettuate da soggetti che svolgono particolari attività legate al turismo, quali: pubblici
esercizi, alberghi e attività ricettive.
Le tariffe di cui sopra sono rimaste inalterate anche per l’anno 2018.
Le tariffe, le scadenze e le modalità di pagamento per ciascun anno sono consultabili sul sito
istituzionale dell’Ente alle pagine dedicate al Settore Tributi, di cui al seguente link:
http://www.comune.venezia.it/it/content/tributi.
Il gettito relativo al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) , accertato a fine anno, è
pari ad euro 10.394.831,03 rispetto alla previsione di € 10.400.000,00.

2.10 TARI – TASSA SUI RIFIUTI
La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (L. 27/12/2013, n.
147) e istituita, nel Comune di Venezia, con la Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 23.6.2015
che ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti
(TARI). La tassa è infatti una delle componenti della nuova Imposta Unica Comunale, composta da
tre tributi tra loro autonomi e distinti (IMU, TASI e TARI).
La tassa sui rifiuti, il cui soggetto attivo è il Comune, è destinata a coprire i costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa ai sensi
della vigente normativa ambientale. Per la definizione dei costi il legislatore rende possibile l’utilizzo
del DPR 158/99, che considera anche i costi di recupero, oppure i costi di spazzamento e lavaggio
delle strade, nonché il comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013 che precisa che “in ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativo al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
Si tratta di una tassa, ovvero di un’entrata tributaria, e pertanto sono applicabili, oltre alla disciplina
specifica dettata dalla legge di stabilità, tutte le norme applicabili per i diversi tributi, in tema di
contenzioso, relativamente al sistema sanzionatorio e relativamente al potere regolamentare.
Il soggetto attivo della Tari, quale componente della IUC, è il Comune. I commi 651 e 652 della L.
147/2013 nel definire le modalità di determinazione della tariffa prevedono che sia il Comune a
fissarle annualmente (con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
comunale n. 68/2015 il Comune di Venezia ha approvato le tariffe per il 2015).
Il comma 682 della medesima Legge stabilisce che il Comune approva il regolamento (con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23/6/2015 il Comune di Venezia ha approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti).
Il comma 688 dà potere all’Ente di fissare le scadenze delle rate (con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 del 24/2/2014 il Comune di Venezia ha approvato l’affidamento del servizio di
gestione della tassa sui rifiuti TARI a Veritas SpA per cinque anni e ha definito il numero, le scadenza
e la quantificazione delle rate della nuova tassa sui rifiuti TARI.
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Il presupposto impositivo è individuato dall’art.1 comma 641 della legge 147/13 ovvero possesso o
detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili (ovvero che
potenzialmente sono in grado) di produrre rifiuti urbani.
Il comune di Venezia ha optato per il sistema presuntivo di produzione dei rifiuti e quindi ha utilizzato
il metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe.
Il metodo normalizzato presenta due finalità principali:
1. la definizione delle componenti di costo che devono essere finanziate dalla tariffa del tributo
2. la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani
Il metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe prevede la definizione da parte del soggetto gestore
dei rifiuti, nel caso specifico Veritas Spa, su indicazione dell’Amministrazione Comunale del Piano
Economico Finanziario contenente tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di
pulizia del territorio. L’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 affida al Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti il compito di individuare i costi che dovranno trovare copertura con il gettito del
tributo. Lo stesso rappresenta quindi il punto di partenza per elaborare tariffe del tributo al fine di
garantire l’equilibrio economico complessivo del servizio. Il PEF deve contenere tutte le voci di costo
riferite sia agli investimenti e sia agli oneri di esercizio e contiene anche costi non direttamente
attribuibili al corrispettivo di servizio per la gestione dei rifiuti e pulizia della città, ovvero la quota per il
funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, il fondo svalutazione crediti e l’addizionale
provinciale.
Il Piano Economico Finanziario del 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 56 del 21 dicembre 2017 e successivamente approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
autorità competente in materia di gestione dei rifiuti con Delibera di Assemblea di Bacino Venezia
Ambiente n. 11 del 26/10/2018.
Relativamente al 2018 la proposta di Piano Finanziario 2018 (PEF2018) allegata alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 56/2017, ha previsto un costo complessivo verso Veritas Spa per la gestione
del servizio rifiuti e la gestione della tassa Tari pari ad € 95.371.778 (IVA al 10% inclusa).
Se se si considera anche lo stanziamento per il costo del personale del Comune di Venezia
direttamente e indirettamente legato al servizio di igiene urbana e alla gestione della tassa TARI (pari
a € 745.498), il contributo al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (pari a € 156.817), il ribaltamento
dei costi relativi alla pulizia e svuotamento dei cestini all'interno dei cimiteri comunali pari a € 305.000;
i costi per crediti inesigibili e per accantonamento rischi su crediti procedendo a stima secondo le
linee guida emanate dall'IFEL e alle indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che
prevedono di inserire nel Piano una somma stimata sulla base dell'esperienza maturata negli anni e
sulla base della possibilità di recupero, determinando l'accantonamento in € 6.348.521,00; il totale del
costo del servizio da finanziare con il tributo TARI è nel complesso aumentato rispetto al 2017 di €
4.454.130 (pari al 4,52 %,) per un totale PEF2018 di € 102.927.614,00.
Con la medesima Delibera di consiglio comunale n. 56 del 21 dicembre 2017 sono state approvate le
tariffe TARI per la copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del
Comune di Venezia relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, e ulteriori esenzioni e
riduzioni ai sensi dell’art. 15 commi 1 e 1 bis del Regolamento Comunale IUC - TARI – anno 2017.
Il gettito complessivo TARI per l’anno 2018 è così definito:
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Euro

Componenti gettito TARI 2018
Costo complessivo PEF 2018

102.927.614

Art. 15 comma 1 regolamento applicazione TARI

- 1.500.000

Scostamento gettito TARI anni precedenti (2014)

- 371.724

Scostamento gettito TARI anni precedenti (2017)

- 847.368

TOTALE

100.208.522

la cui copertura viene garantita da ricavi di pari importo derivanti dall’applicazione delle tariffe della
TARI.

3. FOCUS SULLA GESTIONE FINANZIARIA
In tale sezione si evidenziano gli scostamenti intervenuti tra i dati di previsione, risultanti dal bilancio
di previsione assestato, e quelli a consuntivo, confluiti nel Rendiconto. Questo confronto permette di
valutare la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari prefissati in sede di bilancio di
previsione, nonché di comprendere meglio la formazione dell’avanzo di amministrazione della
gestione di competenza.

3.1 ENTRATA

Approvato
Bilancio corrente
Bilancio investimenti
Bilancio movimento fondi
Bilancio c/terzi
Totale
Fondo Pluriennale Vincolato
Avanzo applicato
Totale

Assestato

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

640.816.788,43

650.952.768,21

659.574.340,98

101,32%

235.895.364,47

191.875.463,20

88.934.704,52

46,35%

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00%

425.450.000,00

728.450.000,00

527.258.900,12

72,38%

1.602.162.152,90

1.871.278.231,41

1.275.767.945,62

68,18%

19.419.216,94

52.996.630,51

1.275.767.945,62

64,45%

26.008.220,46

55.267.858,48

1.647.589.590,30

1.979.542.720,40

3.1.1 FOCUS SULLE ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie
Imposte, tasse e proventi assimilati
Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Totale

Approvato

Assestato

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

350.539.093,00

350.639.093,00

365.290.162,94

104,18%

29.799.907,00

29.799.907,00

29.592.700,76

99,30%

380.339.000,00

380.439.000,00

394.882.863,70

103,80%
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Entrate da trasferimenti
Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da famiglie
Trasferimenti correnti da imprese

Approvato

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

105.515.350,31

101.438.415,27

96.619.165,77

95,25%

0,00
320.718,03

6.000,00
683.678,11

0,00
379.863,43

0,00%
55,56%

0,00

0,00

0,00

3.081.364,17

3.099.893,69

637.987,80

20,58%

108.917.432,51

105.227.987,07

97.637.017,00

92,79%

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal
resto del mondo
Totale

Assestato

Approvato

Assestato

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

83.333.700,02

87.461.797,83

91.422.885,02

104,53%

21.925.000,00

21.925.000,00

23.394.821,26

106,70%

1.246.000,00
0,00
45.055.655,90
151.560.355,92

1.246.000,00
0,00
54.652.983,31
165.285.781,14

1.219.628,53
0,00
51.017.125,47
167.054.460,28

97,88%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
Totale

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

Entrate extratributarie

93,35%
101,07%

3.1.2 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
L’art. 208 del Codice della Strada (D.Lgs 285/92), come modificato dalla L. 120/2010, stabilisce che i
proventi delle sanzioni stradali, per la parte di competenza degli enti locali, vengano destinati, per una
quota pari al 50%, ad interventi di miglioramento della circolazione stradale, tra i quali, ad esempio, il
potenziamento della segnaletica stradale, la fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale,
la realizzazione di interventi relativi alla mobilità ciclistica, la realizzazione di corsi didattici
sull’educazione stradale. Gli interventi possono essere realizzati anche attraverso assunzioni
stagionali a progetto o a tempo determinato.
I commi 12 bis e 12 ter dell’art. 142 del Codice della Strada (D.Lgs 285/92) stabiliscono, altresì, che i
proventi delle sanzioni stradali accertate mediante apparecchi di rilevamento della velocità siano
destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti e al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese
le spese relative al personale.
Proventi destinati ai sensi dell’art. 208, comma 4
Nel corso del 2018 sono stati accertati proventi da sanzioni per euro 10.015.843,92, di cui euro
2.900.000,00 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 59.714,31 destinati al rimborso a
soggetti che hanno pagato impropriamente, euro 1.000,00 da trasferire a Regione/Città
Metropolitana.
Il 50% della rimanente parte, pari a euro 3.527.564,81, è stata destinata, per euro 2.870.779,05, alle
spese rappresentate nella tabella seguente. La quota non utilizzata nell’anno, pari a euro 656.785,76
concorre a formare l’avanzo di amministrazione vincolato.
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descrizione

importo

lett. a) art. 208 - segnaletica (25%)

manutenzione segnaletica strade ordinaria

785.025,00

Totale lett. a)

785.025,00

acquisto attrezzature per potenziamento servizi
polizia stradale
lett b) art 208 - potenziamento
attività controllo anche attraverso
mezzi (25%)

lett. c) art. 208 e comma 5bis
(50%)

48.005,98

acquisto e manutenzione mezzi di vario tipo per
implementazione e rinnovo dotazioni
revisioni e tarature etilometri, autovelox e
telelaser - Velocar

176.581,20
112.546,01

personale Polizia Locale: potenziamento servizi

325.025,00

Totale lett. b)

662.158,19

acquisti attrezzature per educazione stradale

11.340,92

manutenzione ordinaria viabilità
acquisto armi e attrezzature relative, armadietti
blindati per custodia armi, adeguamento
armerie
acquisto attrezzature per attività educazione
stradale

41.148,98

107.346,50
4.759,46

assunzioni personale Polizia Municipale

1.259.000,00

Totale lett. c)

1.423.595,86
Totale

2.870.779,05

Proventi destinati ai sensi dell’art. 142, comma 12 bis e ter
Nel corso del 2018 sono stati accertati proventi da sanzioni per euro 8.088.504,07, di cui euro
2.295.000,00 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
La rimanente parte, pari a euro 5.793.504,07, è stata destinata alle spese rappresentate nella
tabella seguente.
Descrizione

Importo

Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica
terraferma
Trasferimento a Veneto Strade
Illuminazione pubblica
Totale

2.549.595,65
1.126.720,00
2.117.188,42
5.793.504,07

3.1.3 FOCUS SULLE ENTRATE IN C/CAPITALE
Entrate da alienazioni e contributi in
c/capitale
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
Altre entrate in conto capitale
Totale

Approvato

Assestato

Indice di
Realizzazione
435.075,14
152,39%
58.239.562,52
41,99%
446.500,00
70,04%

Accertamenti

200.000,00
189.894.064,47
0,00

285.500,00
138.690.301,11
637.510,00

23.801.300,00

26.934.201,59

14.326.081,15

53,19%

17.800.000,00
231.695.364,47

21.027.950,50
187.575.463,20

11.351.213,10
84.798.431,91

53,98%
45,21%
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Entrate da riduzione di attività finanziarie
Alienazione di attività finanziarie

Approvato

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Totale
Entrate da accensione di prestiti

Indice di
Realizzazione

Accertamenti

1.200.000,00

300.000,00

333.450,00

-

-

-

3.000.000,00
4.200.000,00

4.000.000,00
4.300.000,00

3.802.822,61
4.136.272,61

riscossione crediti di breve termine
riscossione crediti di medio-lungo termine

Assestato

Approvato

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine
Totale

Assestato

Accertamenti

111,15%
0,00%

95,07%
96,19%
Indice di
Realizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0.00%

Per l’analisi delle entrate in c/capitale si rimanda alla sezione “Relazione al piano degli investimenti”
successivamente riportata.

3.1.4 DESTINAZIONE DEI PROVENTI EDILIZI
I proventi comprendono gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, le sanzioni per abusi edilizi,
le indennità risarcitorie e i proventi dalle monetizzazioni. L’importo accertato nel 2018 per tali tipologie
di entrata ammonta a euro 11.786.288,24 e gli stessi sono stati destinati per euro 8.634.597,16 al
finanziamento degli investimenti sotto indicati, mentre la somma residua, pari ad euro 3.262.626,37
concorre a formare l’avanzo di amministrazione vincolato.
Tra gli interventi finanziati vi sono interventi per euro 7.317.157,10 destinati ad investimenti per e
euro 1.317.541,06 realizzati a scomputo dei proventi.
codice

14354
14355

14356
11858

13929
13931
13946
14094
14187
10104
14352
14375

Descrizione
ripristino funzionale mediante restauro dell'ala sud della
chiesa storica del cimitero di Mestre e restauro dell'entrata
vecchia del cimitero di Favaro
ristrutturazione della chiesa, del campanile, dei manufatti
recintali limitrofi del cimitero di Marghera
cimitero di Chirignago, reparto iv: ripristino funzionale delle
cappelle di famiglia e dei loculi perimetrali dei campi
inumatori
pista ciclabile su ex linea ferroviaria Venezia-Trento
edilizia comunale della terraferma: interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
edilizia sportiva della terraferma - interventi di adeguamento,
messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti
manutenzione diffusa residenza comunale terraferma
edilizia scolastica terraferma- interventi di adeguamento e
ripristini funzionali - interventi straordinari
abbattimento barriere architettoniche Venezia e terraferma
completamento pista ciclabile di via Altinia fino al centro
abitato di Dese
rifacimento intonaci esterni scuola media bellini a Mestre
impianto fognario acque bianche e asfaltatura strade laterali
di Via Pasqualigo

Importo

239.000,00
199.000,00

562.000,00
0,00

148.882,00
450.000,00
166.309,20
700.000,00
21.296,11
25.000,00
21.076,38
31.589,90

49

codice
14450
14471
NO18021
NO18022
NO18026
NO18160
NO18161
NO18162

Descrizione
copertura pista di pattinaggio al parco Albanese
completamento opere di urbanizzazione dell’ambito di nuova
edificazione di via Mattuglie
trasferimenti in c/capitale per manutenzione opere di culto
rimborso in conto capitale a imprese per somme non dovute
o incassate in eccesso
acquisizioni immobiliari per nuovo mercato ortofrutticolo
monitoraggio della discarica di san Giuliano – messa in
sicurezza
caratterizzazione per la fruibilità delle aree verdi a Forte
Marghera
caratterizzazione per la fruibilità delle aree verdi Isola della
piscina a Saccafisola

costituzione di servitù di elettrodotto di cavo interrato
nell’ambito della messa in sicurezza fermate bus e
NO18174 realizzazione marciapiedi in Via Padana
14330
lavori di abbattimenti barriere architettoniche - viabilità
14331
lavori di abbattimenti barriere architettoniche - scuole
lavori di manutenzione e risanamento igienico alla ex scuola
14437
Giovanni Pascoli a Campalto
14480
ristrutturazione stadio Baracca a Mestre
Riqualificazione edilizia edificio a torre sito in Marghera Torre D3
14396
Totale

Importo
900.000,00
108.000,00
400.000,00
858.903,07
1.497.000,00
12.153,64
68.141,40
15.140,20

500,00
64.064,20
44.000,00
185.000,00
0,00
600.000,00
7.317.056,10

Interventi a scomputo proventi
codice

Descrizione
Costituzione di servitù di uso pubblico in esecuzione a
NO18028/2 convenzione urbanistica per l'attuazione di Piano di
Recupero di iniziativa privata a Venezia-Marghera
NO18028/3

Costituzione di servitù di uso pubblico su aree site in via
Caravaggio a Venezia-Zelarino

Opere realizzate su aree di proprietà comunale tra via
NO18028/4
Ferrarese e via Calabria, località Gazzera-Mestre

Importo

124.692,75

5.098,06
301.708,00

Cessione a favore del Comune di Venezia di aree a
parcheggio e asservimento all'uso pubblico di aree a verde,
NO18028/5
in zona territoriale omogenea di tipo E/DRU-5, località
Mestre, in via della Crusca

58.725,79

Cessione a favore del Comune di Venezia e asservimento
all'uso pubblico di aree da parte dell'Ist.Prov. per l'Infanzia
NO18028/6 S.M. della Pietà nell'ambito del P.U.A. di iniziativa privata in
Z.T.O. D4b10-Dese Nord Comp.A UMI 4,via Ist. S.M. della
Pietà a Favaro V.to - Dese

252.196,17

Iscrizione ad inventario di beni immobili acquisiti NO18028/7 Individuazione recapiti contabili di operazioni accrescitive del
patrimonio immobiliare del Comune di Venezia

446.185,00

cessione di aree a favore del Comune di Venezia nell'ambito
del P. di L. di iniziativa privata in ZTO D4b.10 - Comparto A,
rotatoria 2, UMI 3, loc. Dese
Totale

128.935,29
1.317.541,06

NO16124
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3.2 SPESA

Approvato

Assestato

Indice di
Realizzazione

Impegni

Bilancio corrente

636.353.925,88

668.754.135,05

590.673.099,08

88,32%

Bilancio investimenti

285.785.664,42

282.338.585,35

79.738.003,64

28,24%

Bilancio movimento fondi

300.000.000,00

300.000.000,00

-

0,00%

Bilancio c/terzi

425.450.000,00

728.450.000,00

527.258.900,12

72,38%

1.647.589.590,30

1.979.542.720,40

1.197.670.002,84

60,50%

Totale

3.2.1 FOCUS SULLA SPESA CORRENTE

Spese correnti

Approvato

Assestato

Impegni

Indice di
realizzazione

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate

129.005.066,95
19.120.143,67
390.408.694,05
31.193.194,98
14.962.667,44
462.092,96
1.288.200,00

121.350.860,72
19.448.451,15
396.461.113,97
33.402.194,91
15.850.239,47
466.252,96
1.516.756,63

113.307.930,02
18.256.340,36
380.542.581,83
31.069.693,24
15.291.210,23
466.251,80
816.241,58

93,37%
93,87%
95,98%
93,02%
96,47%
100,00%
53,81%

Altre spese correnti

33.154.138,57
619.594.198,62

62.947.277,37
651.443.147,18

15.954.014,95
575.704.264,01

25,35%
88,37%

Totale

Per quanto riguarda la spesa corrente, la gestione 2018 si è svolta applicando il principio contabile
della competenza finanziaria di cui all’allegato 4-2 del D. Lgs. 118/2011 che prevede l’imputazione
della spesa:
a) per la spesa di personale:
1. nell’esercizio di riferimento, per l’intero importo risultante dai cd. “tabellari”;
2. nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce per le spese relative al
trattamento accessorio premiante.
b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi nell’esercizio in cui risulta adempiuta
completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti nell’esercizio finanziario in cui viene adottato
l’atto amministrativo di attribuzione del contributo, salvo che l’atto non preveda
espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato;
d) per la spesa per l’utilizzo di beni di terzi (es. locazione) negli esercizi in cui l’obbligazione
giuridica passiva viene a scadere.

Spese per rimborso prestiti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine
Totale

Approvato

Indice di
realizzazione

Assestato

Impegni

6.220.973,00

6.220.972,88

100,00%

3.651.056,00 4.360.433,18 4.280.481,87
9.872.029,00 10.581.406,18 10.501.454,75

98,17%
99,24%

6.220.973,00
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3.2.2 IL FONDO DI RISERVA
Il Fondo di Riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’art. 166, comma
2ter, del D. Lgs. 267/2000, ovvero lo 0,45% delle spese correnti per gli enti che fanno ricorso
all’anticipazione di tesoreria e utilizzano le entrate a specifica destinazione.
Nel corso dell’esercizio 2018 il fondo ha avuto la seguente movimentazione:

Descrizione

Importo

Delibera di Giunta Comunale DG 41 del 13/02/2018 - Bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2018-2020 – Variazione (ratificata dal Consiglio Comunale con
delibera n. 7 del 12/04/2018)
Delibera di Giunta Comunale DG 42 del 13/02/2018 - Integrazione fondi bonifica area
PIP terre Perse UMI 12
Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2018 Bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2018-2020 – Variazione
Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 26/09/2018 - Rimborso franchigie assicurative
e demolizione edificio ex scuola Monteverdi

+618.977,76

Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29/11/2018 - Bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2018-2020 – Variazione

+850.000,00

Delibera di Giunta Comunale n. 427 del 27/12/2018 - Integrazione fondi corrispettivo
Casinò e imposte intrattenimento ingressi da gioco

-787.000,00
-196.927,60
-344.313,00

-2.900.000,00

Gli utilizzi sono stati conformi alle disposizioni dell’art. 166, comma 2 bis, del D. Lgs. 267/2000 che
prevede che la metà della quota minima del Fondo è riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione.
Complessivamente, l’utilizzo del Fondo di Riserva, è così rappresentato:

Importo iniziale
Incremento nel corso dell'esercizio
Prelevamenti nel corso dell'esercizio
Residuo al 31/12/2018

2.804.166,49
1.468.977,76
-4.228.240,60
44.903,65
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3.2.3 IMPEGNI PLURIENNALI ECCEDENTI IL TRIENNIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, si elencano, nella tabella
seguente, gli impegni assunti dall’Ente nell’esercizio, la cui durata eccede il triennio 2018-2020.

Numero
impegno

Anno
inizio

7

2018

9

2003

9

2017

18

2018

19

2017

20

2017

22

23

24

Durata
(anni)

Descrizione impegno
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento del ponte in
attraversamento dello scolo "lusore" in località p.i.p. cà
17 emiliani a marghera.
implemento dell'imp. anno 2018 per € 36,62 mail del
16/11/2018 - pag. polizza fideiussoria aumneto dell'imp.
per € 309,89 anni dal 2017 al 2021-aggiornamento istat
anni dal 2016 al 2019 con dispositivo prot. gen. n. 582639
19 del 15/12/2016 - aggiornamento i
determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatore
mediante convenzione consip "apparecchiatura
6 multifunzione
determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 tuel
267/ 2000 e contestuale affidamento diretto per il
noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatrice mediante
6 convenzione consip "apparecchiatura multifunzione
insussistenza di € 83,73 anno 2019 - determinazione a
contrattare ai sensi dell¿art.192 tuel 267/2000 e
contestuale affidamento diretto per il noleggio
quinquennale di n. 2 fotocopiatori mediante convenzione
6 consip "apparecchiatura multifunzione
determinazione a contrattare ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento diretto ed impegno di
spesa per il noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori
mediante convenzione consip "apparecchiatura
6 multifunzione

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2.744,04

53.143,44

701,74

2.063,64

1.310,77

1.097,02

2018

seci.gedi.005- consorzio di bonifica acque risorgive concessione per il mantenimento della piazzola per
fermata bus, sul collettore "fosso del terraglio", lungo la
s.s. n. 13 "il terraglio" al km. 4+200. determinazione a
30 contrattare ex art. 192 d. lgs. 267/2000

5.488,08

2018

seci.gedi.005 - seci.gedi.281. consorzio di bonifica acque
risorgive - concessione per il mantenimento della
passerella pedonale di collegamento tra via bonaiuti e
piazzale olimpia sul fiume marzenego ramo campana.
30 determinazione a contrattare ex art. 192

2.743,78

2018

seci.gedi.005-seci.gedi.281. consorzio di bonifica acque
risorgive - concessione per il mantenimento del ponte in
attraversamento del fiume marzenego in via
circonvallazione, ramo campana. determinazione a
30 contrattare ex art. 192 d. lgs. 267/2000

5.488,08
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Numero
impegno

Anno
inizio

25

25

26

26

27

28

28

2017

2018

uff.gedi.031 - determinazione a contrarre, ai sensi
dell¿art.192 del d.lgs. 267/2000, e contestuale
affidamento del servizio di noleggio di un'autovettura,
6 mediante convenzione consip. impegno di spesa.

2017

agg.to istat anno 2018 disp. prot. gen. n. 315348 del
29/06/2018 - provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il veneto, trentino alto adige, friuli venezia
giulia ¿ sottoscrizione concessione per l'occupazione
15 specchio acqueo demaniale in

2018

uff. vens 009 - venis s.p.a. - contratto di servizio tra
comune di venezia e venis s.p.a. per la gestione del
sistema informativo comunale - corrispettivo per la
fornitura dei servizi professionali per la conduzione del
5 sistema informativo ¿ annualità 2018-2022

2.820.600,00

2018

uff. vens. 011 - venis s.p.a. - contratto di servizio tra
comune di venezia e venis s.p.a. per la gestione del
sistema informativo comunale - corrispettivo per la
fornitura dei servizi professionali per la conduzione del
5 sistema informativo ¿ annualità 2018-2022

1.090.200,00

2017

: acquisizione nuovo mercato ortofrutticolo ubicato in via
delle macchine a marghera - impegno di spesa per
9 pagamento interessi.

2018

uff. vens. 013 - venis s.p.a. - contratto di servizio tra
comune di venezia e venis s.p.a. per la gestione del
sistema informativo comunale - corrispettivo per la
fornitura dei servizi professionali per la conduzione del
5 sistema informativo ¿ annualità 2018-2022

2018

41

2017

53

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

Descrizione impegno
integrazione determina con pdd 1211 del 25/06/2018 agenzia del demanio - sottoscrizione concessione per
l'uso del locale, sito in venezia, san marco, 71/f, facente
parte del complesso immobiliare denominato "Ex Palazzo
Reale" per lo svolgimento e il mantenimento del servizio
d'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) presso
6 Piazza San Marco.

29
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Durata
(anni)

uff. vens. 015 - venis s.p.a. - contratto di servizio tra
comune di venezia e venis s.p.a. per la gestione del
sistema informativo comunale - corrispettivo per la
fornitura dei servizi professionali per la conduzione del
5 sistema informativo ¿ annualità 2018-2022
consorzio di bonifica acque risorgive - sottoscrizione
concessione idraulica per regolamentare i lavori di
demolizione e ricostruzione del ponte esistente sullo
scolo dosa in via frassinelli, in comune di venezia,
30 particelle ter, fg. 176.

2018

seci.gedi.005. - agenzia del demanio - ved0073 - rinnovo
concessione per l'uso del compendio demaniale "palazzo
moro - barbini" per il mantenimento del dispositivo di
controllo della navigazione denominato "sistema argos".
6 determinazione a contrattare

2017

rinnovo contratto di locazione passiva unità immobiliare
sita in venezia, cannaregio 4612 ¿cinema giorgione¿ 6 impegno di spesa pluriennale.

22.116,82

3.111,30

148.381,60

504.450,00

1.394.000,00

1.235.000,00

5.277,00

500,00

203.882,50
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Numero
impegno

Anno
inizio

53

54

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2018

seci.gedi.005 - agenzia del demanio - ved0091 - rinnovo
concessione per l'uso del compendio demaniale "ex
convento santa chiara" per il mantenimento del
dispositivo di controllo della navigazione denominato
6 "sistema argos". determinazione a contrattare

444,00

2018

seci.gedi.005. - agenzia del demanio - ved0032 - rinnovo
concessione per l'uso del compendio demaniale "ex
convento di san zaccaria" per il mantenimento del
dispositivo di controllo della navigazione denominato
6 "sistema argos". determinazione a contrattare

440,00
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2017

30

62

2018

5

63

2011

16

63

2018

5

64

2011

16

64

2018

5

65

2011

16

65

2018

5

66

2011

16

66

2018

5

68

2019

28

consorzio di bonifica acque risorgive - sottoscrizione
concessione relativa all'allargamento del ponte esistente
sullo scolo acque alte campalto a servizio della strada
comunale via gobbi, in comune di venezia fg. 170
particelle ter. determinazione a contrarre
part. gedi. 022, part. gedi. 023, part.gedi. 024, part. gedi.
040 contratto di servizio con venis s.p.a per la gestione
informatizzata e notifica degli atti amministrativi
riguardanti le sanzioni amministrative del codice della
strada, delle leggi e reg. comunali - servizio di
postalizzazione sanzioni
-- legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento ex
dazio, fond.ta navagero - murano.
contratto di servizio con venis s.p.a per la gestione
informatizzata e notifica degli atti amministrativi
riguardanti le sanzioni amministrative del codice della
strada, delle leggi e reg. comunali - servizio di
postalizzazione sanzioni
- legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento del
complesso ex istituto s.marco a cannaregio - venezia.
contratto di servizio con venis s.p.a per la gestione
informatizzata e notifica degli atti amministrativi
riguardanti le sanzioni amministrative del codice della
strada, delle leggi e reg. comunali - servizio di
postalizzazione sanzioni
- legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento p.zo
soranzo sede sc. elementare "u. foscolo" murano.
contratto di servizio con venis s.p.a per la gestione
informatizzata e notifica degli atti amministrativi
riguardanti le sanzioni amministrative del Codice della
Strada, delle leggi e reg. comunali - servizio di
postalizzazione sanzioni
- legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento del p.zo
moro a cannaregio - venezia.
contratto di servizio con venis s.p.a per la gestione
informatizzata e notifica degli atti amministrativi
riguardanti le sanzioni amministrative del Codice della
Strada, delle leggi e reg. comunali - servizio di
postalizzazione sanzioni
concessione ard n. 2457 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

2.638,25

43.920,00
13.283,30

19.520,00
93.081,35

1.216.645,00
38.650,85

1.217.560,00
30.313,00

2.502.355,00

5.277,00
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Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

69

2017

15

69

2019

28

70

2017

15

70

2019

28

71

2017

15

71

2019

28

72

2017

72

2019

Descrizione impegno
agg.to istat prot. gen. n. 315359 del 29/062018 anno
2018 - provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il veneto, trentino alto adige, friuli venezia
giulia ¿ sottoscrizione concessione per l'occupazione di
una superficie acquea del demanio
concessione ard n. 2458 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
agg.to istat anno 2018 disp. prot. gen. n. 315358 del
29/06/2018 - provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il veneto, trentino alto adige, friuli venezia
giulia ¿ sottoscrizione concessione per l'occupazione di
superficie acquea del demanio marittimo in località S.
Giuliano a Venezia-Mestre, tra il Canale S. Giuliano ed il
Canale Scaricatore delle Rotte, antistante al Parco di S.
Giuliano – laguna di Venezia, con attrezzature fisse e
mobili
concessione ard n. 2459 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
aggiornamento istat anno 2018 per € 4,87 provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
veneto, trentino alto adige, friuli venezia giulia ¿
sottoscrizione concessione per l'occupazione di una
superficie acquea del demanio marittimo, in località S.
Giuliano a Venezia-Mestre, tra il Canale S. Giuliano ed il
Canale Scaricatore delle Rotte, antistante al Parco di S.
Giuliano – laguna di Venezia, con attrezzature fisse e
mobili
concessione ard n. 2460 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

aggiornamento istat anno 2018 per € 4,87 provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
veneto, trentino alto adige, friuli venezia giulia ¿
sottoscrizione concessione per l'occupazione di uno
15 specchio acqueo per ormeggio unità ad uso sport
concessione ard n. 2461 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
28 Risorgive

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

3.607,20

5.277,00

5.304,20

2.638,50

3.607,20

5.277,00

3.607,20

2.638,50
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Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

73

2019

28

74

2019

28

75

2017

5

75

2019

28

76

2018

76

2019

77

2019

77

2033

78

2018

78

2019

79

2019

80

2018

Descrizione impegno
concessione ard n. 2464 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2465 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
rinnovo contratto di locazione passiva unità immobiliare
sita in marghera (venezia), via p.f.calvi nn. 45-47-49,
adibito ad attività istituzionale. impegno di spesa
pluriennale.
concessione ard n. 2466 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

contratto di usufrutto con fondazione querini stampalia
15 per bosco di i mestre . impegno di spesa
concessione ard n. 2467 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
28 Risorgive
concessione ard n. 2468 - eci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
28 Risorgive
contratto di usufrutto con fondazione querini stampalia
1 per bosco di i mestre . impegno di spesa
cessione di credito casinò di venezia s.p.a. - pagamento
14 rate a banca intesa san paolo s.p.a - impegno di spesa
concessione ard n. 2502 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
28 Risorgive
concessione ard n. 2503 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
28 Risorgive
c.i. 14302 realizzazione rete antincendio di venezia iv°
lotto ii° stralcio e area marciana zona giardini reali.
4 impegno di spesa a favore di veritas s.p.a.

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

5.277,00

5.277,00

5.362,84

5.277,00
5.128.769,80

5.277,00

5.277,00
115.523,25
42.722.792,40

5.277,00

5.277,00

220.000,00
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Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

80

2019

28

81

2019

28

82

2019

28

83

2019

28

84

2019

28

85

2019

28

86

2019

28

87

2019

28

88

2019

28

Descrizione impegno
concessione ard n. 2504 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2508 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2509 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2511 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2520 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2521 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2522 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2523 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2524 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

5.277,00

5.277,00

5.277,00

5.277,00

5.277,00

2.638,50

5.277,00

5.277,00

5.277,00
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Numero
impegno

Anno
inizio

89

2019

90

2012

90

2019

Durata
(anni)

Descrizione impegno
concessione ard n. 2525 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
28 Risorgive
iva 22% email bonavita 07 10 2014 -impegno di spesa
per il canone di manutenzione ordinaria per gli anni dal
2012 al 2026 contratto per la realizzazione di rilegamenti
per actv alla rete a fibre ottiche metropolitana del comune
15 di venezia e relativa forni
concessione ard n. 2526 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
28 Risorgive
istat emil mazzon 01 06 2016-iva al 22% email mazzon
e.-impegno di spesa per il canone di manutenzione
ordinaria per gli anni dal 2012 al 2025 del contratto per la
manutenzione dei collegamenti in fibra ottica finalizzati
alla interconnessione delle sedi
concessione ard n. 2527 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2528 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2529 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2505 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2506 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

91

2012

14

91

2019

28

92

2019

28

93

2019

28

95

2019

29

96

2019

29

2019

concessione ard n. 2507 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
29 consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque

97

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

5.277,00

917.006,90

5.277,00

110.129,40

5.277,00

5.277,00

5.277,00

5.483,66

5.483,66

5.483,66

59

Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

98

2019

29

99

2019

29

100

2019

29

101

2019

29

102

2017

102

2019

103

2017

103

2019

104

2017

Descrizione impegno
Risorgive

concessione ard n. 2613 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al cConsorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2614 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2615 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2616 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

consorzio di bonifica acque risorgive - concessione
idraulica per il tombinamento e l'attraversamento dello
scolo fossa di chirignago nel comune di chirignago
venezia. rinnovo concessione rilasciata a vesta con n.
23 reg. 3877 (oggi veritas s.p.a.).
concessione ard n. 2617 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al cConsorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive
regione del veneto - concessione per l'occupazione
dell'area c.d. "parco perale" appartenente al demanio
idrico di mq. 24.875,00 in sx naviglio brenta, località
fornace-perale, sezione malcontenta, fg. 3 mapp.li 46-4724 48-49-50-51-52-53-54-55 del comune di Venezia
concessione ard n. 2618 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive
regione del veneto - concessione per l'occupazione
dell'area appartenente al demanio idrico di mq. 14,40 con
fermata autobus lungo la s.s. 11, località malcontenta
16 (venezia)

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

3.806,28

5.483,66

5.878,79

5.483,66

2.326,06
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Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

104

2019

29

105

2019

29

106

2019

29

107

2019

29

108

2019

29

109

2019

29

110

2019

29

111

2019

29

112

2019

29

Descrizione impegno
concessione ard n. 2619 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2664 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2665 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2666 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2667 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2668 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2669 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2670 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2671 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

5.483,66

16.127,28

16.127,54

5.483,66

5.483,66

5.483,66

2.741,70

2.741,70

2.741,70
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Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

113

2019

29

114

2019

29

115

2019

29

116

2019

29

117

2019

29

118

2019

29

119

2019

29

120

2019

29

121

2019

29

Descrizione impegno
concessione ard n. 2672 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2673 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2681 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2682 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2683 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2684 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2686 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2687 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2688 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2.741,70

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66
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Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

122

2019

29

123

2019

29

124

2019

29

125

2019

29

126

2019

29

127

2019

29

128

2019

29

129

2019

29

130

2019

29

Descrizione impegno
concessione ard n. 2689 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2690 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2693 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2694 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2695 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2696 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2697 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2698 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2699 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66

5.483,66
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Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

Descrizione impegno
concessione ard n. 2700 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
concessione ard n. 2701 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
c.b.a.r. - concessione idraulica relativa all'ampliamento
del cimitero di chirignago e al mantenimento del ponte di
collegamento sul rio cimetto. determinazione a
contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e impegno di
spesa.
concessione ard n. 2702 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

131

2019

29

132

2019

29

133

2016

12

133

2019

29

2016

c.b.a.r. concessione idraulica per il mantenimento della
tombinatura con condotta diam. 120 per m 700 dello
scolo demaniale "fosso 5" della bonifica di chirignago a
cà emiliani marghera in comune di venezia fg. 10 e 12
11 mappali diversi. rinnovo concessione

134

134

2017

134

2019

135

2017

135

2019

136

2019

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
rifacimento del "ponte alto" in località zuccarello sul fiume
dese, venezia-favaro veneto, fg. 2. impegno di spesa
18 pluriennale.
concessione ard n. 2703 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento della passerella ciclo-pedonale tra via
olimpia e via circonvallazione a mestre, lungo l'argine del
6 fiume marzenego. impegno di spesa pluriennale.
concessione ard n. 2704 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive
concessione ard n. 2705 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

5.483,66

5.483,66

3.731,40

5.483,66

3.109,50

1.371,89

5.483,66

105,53

5.483,66

5.483,66

64

Numero
impegno

Anno
inizio

137

2017

137

2019

Durata
(anni)

Descrizione impegno

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento del marciapiede lungo via gobbi, mestre progetto di allargamento del ponte sul collettore acque
8 alte campalto. impegno di spesa pluriennale.
concessione ard n. 2706 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive

138

2017

24

138

2019

29

139

2017

19

139

2019

29

140

2016

consorzio di bonifica acque risorgive. rinnovo
concessione idraulica reg. n. 89/1990, per allargamento
dei tombotti esistenti sui collettori abbinati costeggianti la
s.s. 14 bis, al km 3+500 in occasione della costruzione
del marciapiede all'incrocio tra
concessione ard n. 2707 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento dell'attraversamento e del
parallelismo sul canale consorziale rio storto,
venezia.zelarino, fg. 12 mapp.li 38-47, per la
realizzazione delle infrastrutture fognarie a servi
concessione ard n. 2708 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

ecponomia anno 2018 0,31 - economia 0,31 imp.2017 determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per varie direzioni relativo il noleggio quinquennale di n.2
6 fotocopiatrici multifunzione a co

140

2017

140

2019

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento della passerella pedonale in
legno sul collettore acque basse in via passo campalto,
identificata catastalmente nella sezione favaro-veneto, fg.
8 25, venezia. impegno di spesa
concessione ard n. 2709 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive

2016

economia 0,09 anno 2018 - economia 0,09 imp.2017 determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 tuel
267/200 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n.1 fotocopiatrice
6 multifunzione monocromatica per la direzione

141

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

316,59

5.483,66

2.641,95

5.483,66

2.955,12

5.483,66

1.399,41

316,59

5.483,66

746,10

65

Numero
impegno

Anno
inizio

141

2017

141

2019

Durata
(anni)

Descrizione impegno
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento del ponte ciclopedonale sul
canale scolmatore - progetto città a misura di banbino/a
ragazzo/a - area cipressina. impegno di spesa
8 pluriennale.
concessione ard n. 2710 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive

142

2017

19

142

2019

29

143

2017

20

143

2019

29

144

2017

144

2019

145

2017

145

2019

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento di n. 6 pali di illuminazione
pubblica lungo il fiume marzenego in riviera magellano,
venezia-mestre, fg. 14. impegno di spesa pluriennale.
concessione ard n. 2711 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
consorzio di bonifica acque risorgive, concessione
idraulica per il mantenimento dell'occupazione di
soprassuolo demaniale del tratto tombinato del fiume
marzenego - ramo campana in centro a mestre per mq.
5.600,00 circa. impegno
di spesa pluriennale.
concessione ard n. 2712 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento di 4 attraversamenti sul
collettore acque basse campalto, venezia-mestre, fg. 22,
mapp.li 8-9 realizzati in occasione della sistemazione del
19 bosco dell'osellino per la fruizi
concessione ard n. 2713 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per scarico di acque depurate in destra idraulica
sul collettore acque basse campalto, mestre, fg. 22 mapp.
20 8. impegno di spesa pluriennale.
concessione ard n. 2714 - seci.gedi.005 - seci.gedi.281.
consorzio di bonifica acque risorgive - concessioni per il
mantenimento dei ponti stradali di competenza del
comune di venezia presenti negli alvei demaniali
consortili in gestione al Consorzio di Bonifica Acque
29 Risorgive

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

491,67

5.483,66

1.477,42

5.483,66

5.216,40

5.483,66

2.364,32

5.483,66

3.166,20

5.483,66
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Numero
impegno

Anno
inizio

147

148

Durata
(anni)

Descrizione impegno

2017

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per garantire l'utilizzo del ponte sul collettore
colombara lungo via litomarino in località dese - favaro
20 veneto. impegno di spesa pluriennale.

3.166,20

2017

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento del tombinamento di circa ml. 260,00 del
collettore abbinati, in corrispondenza dell'incrocio tra via
pasqualigo e via martiri della libertà a mestre, venezia, fg.
20 7 mapp.li 1270 e 675

4.655,70

149

2017

150

2017

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento della passerella in legno sul
fiume marzenego per il collegamento cinema excelsiorpiazzale candiani, per complessivi mq. 110 circa,
21 venezia-mestre, fg. 13. impegno di spesa
consorzio di bonifica acque risorgive. concessuione
idraulica per n. 1 attraversamento aereo con linea
elettrica ad uso illuminazione pubblica sul canale osellino,
venezia-favaro veneto, fg. 25. impegno di spesa
18 pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per n. 1 attraversamento aereo con linea
elettrica ad uso illuminazione pubblica sullo scolo bazzera
bassa, favaro veneto, fg. 6. impegno di spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per n. 1 attraversamento aereo con linea
elettrica di bassa tensione ad uso illuminazione pubblica
sul fiume marzenego, zelarino, fg. 10. impegno di spesa
pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento del ponte ciclopedonale sul
fiume marzenego, venezia-mestre, fg. 13. impegno di
spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per l'occupazione di area demaniale sul tratto
coperto del collettore acque alte campalto lungo via del
miglio (nuova viabilità p.e.e.p. bossuola est). impegno di
spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per l'allargamento del ponte sullo scolo bazzera
alta, lungo via cà lin, venezia-zelarino, fg. 1. impegno di
spesa pluriennale.

151

2017

18

152

2017

18

153

2017

21

154

2017

17

155

2017

23

2017

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per n. 1 attraversamento aereo con linea
elettrica ad uso illuminazione pubblica lungo la s.s. 14
triestina progr. km. 3.346 al bivio cavalcavia di san
18 giuliano sul canale osellino, venezia-mest

156

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

157

2017

158

2017

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per n. 1 attraversamento aereo con linea
elettrica ad uso illuminazione pubblica sul fiume dese,
18 favaro veneto. impegno di spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento della copertura di un tratto
del canale scolmatore dello scolo consorziale rio storto,
lungo via borgo pezzana, zelarino. impegno di spesa
24 pluriennale.

2.185,12

2.744,04

2.744,04

2.744,04

1.688,48

1.266,36

3.799,44

2.744,04

2.744,04

2.005,07

67

Numero
impegno

Anno
inizio

159

2017

Durata
(anni)

Descrizione impegno
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per n. 1 attraversamento aereo con linea
elettrica di bassa tensione ad uso illuminazione pubblica
sul fiume dese, zelarino, fg. 3. imoegno di spesa
18 pluriennale.

160

2017

18

161

2017

18

162

2017

18

163

2017

23

164

2017

17

165

2015

18

165

2017

17

166

2017

5

167

2017

23

168

2017

25

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento del ponte sul canale osellino tra via
vespucci e l'insediamento p.e.e.p. di bissuola, mestre.
impegno di spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento della copertura di n. 3 tratti
del rio cimetto per complessivi ml. 803,00, veneziachirignago, fogli 11-13-17 e 7. impegno di spesa
pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per la
costruzione della passerella ciclo-pedonale sul canale
osellino tra via vespucci e l'insediamento p.e.e.p. di
bissuola, mestre, venezia, fogli 20 e 22. impegno di
spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per l'occupazione di soprassuolo demaniale
dell'argine destro del canale osellino, per complessivi mq.
29.380, venezia-favaro veneto, fg. 28 mapp. 1. impegno
di spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per occupazione di area demaniale sull'ex alveo
rio san girolamo in prossimità di via caneve, mestre.
impegno di spesa pluriennale.
cav spa - concessioni autostradali venete - concessione
n. 6 del 20.02.2014 per mantenimento dell'uso di un'area
sottostante le campate della tangenziale di mestre per la
pista ciclabile lungo la s.s. 13 pontebbana in via terraglio
a mestre in comune di venezia
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per l'occupazione di area demaniale ex alveo
fiume marzenego in prossimità di via manin, mestre.
impegno di spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per l'utilizzo di una porzione di mq. 360
dell'estradosso del ponte di via circonvallazione a mestrevenezia sul fiume marzenego, venezia-mestre, fg. 13, per
l'installazione di una ciclostazione el sistema Bike
Sharing
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per l'occupazione di soprassuolo demaniale su
tratto tombinato del canale scolmatore, ad uso
parcheggio autoveicoli, venezia-favaro veneto. impegno
di spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. subentro
concessione idraulica rep. n. 1348 del 10.02.2006 (ex
ditta antares s.r.l.) per n. 2 attraversamenti e un
parallellismo del collettore sottodese lungo via pialoi,
località dese, venezia.

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2.744,04

4.938,96

8.070,14

1.371,89

6.568,20

1.266,36

32.181,16

1.266,36

446,96

1.899,54

8.443,20

68

Numero
impegno

Anno
inizio

169

170

170

171

171

Durata
(anni)

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2017

Descrizione impegno
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento della pista ciclabile lungo la s.s. n. 13
terraglio (da via cairoli a via pennello) sul fosso del
terraglio a mestre, venezia, fg. 2, particelle ter. impegno
26 di spesa pluriennale.

2017

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per
garantire l'utilizzo pubblico del sottopasso di via
scaramuzza al km. 7+686 e il mantenimento del
tombinamento del rio moro, venezia-zelarino, fg. 7
26 particelle ter. impegno di spesa pluriennale.

4.432,68

2018

uff. gedi.033 ¿ determinazione a contrattare ai sensi
dell¿art.192 tuel 267/2000 e contestuale affidamento
diretto a favore della ditta kyocera document solutions
italia spa per il noleggio quinquennale di n.3
6 fotocopiatrici noleggiate mediante convenzione Consip

8.667,25

2016

determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n.1 fotocopiatrice
multifunzione monocromatica per il servizio gruppi
6 consiliari , mediante convenzione consip

2017

172

2016

172

2017

173

2016

175

2017

176

2017

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento del tombinamento di ml 600 circa dello
scolo demaniale "fosso 7" in località marghera per
collegamento fra nodo di cà emiliani e l'impianto di
18 modulazione della rana, sez. chirignago
determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n.1 fotocopiatrice
multifunzione a colori per il settore protezione civile e
6 sicurezza del territorio mediante convenzione consip
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento dei ponti costruiti sul collettore di bonifica
"fosso dell'osteria" e sul collettore di bonifica "fondi a
sud", pip. cà emiliani - autoparco marghera. impegno di
18 spesa pluriennale.
determinazione a contrarre ai sensi dell¿art. 192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici
multifunzione monocromatiche, mediante convenzione
6 consip ¿apparecchiature multifunzione 25
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per la
realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via
villabona e via trieste sul sedime demaniale dello scolo
"fossa di chirignago", venezia. impegno di spesa
15 pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento di un ponte ciclopedonale ed
autorizzazione per opere in fascia di rispetto dello scolo
demaniale fosso 1 in via villabona, marghera-venezia.
22 impegno di spesa pluriennale.

1.107,96

477,15

8.070,14

635,69

5.488,08

754,94

3.103,80

1.794,01

69

Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

176

2018

178

2023

determinazione a contrattare ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento diretto a favore della
ditta olivetti s.p.a. per il noleggio quinquennale di n.3
fotocopiatrici noleggiate mediante convenzione consip
6 "apparecchiatura multifunzione
seci.gedi.005 - revisione determinazione n. 328 del
21.03.2017 "agenzia del demanio - sottoscrizione
concessione per l'uso del locale, sito in venezia, san
marco, 71/f- "ex palazzo reale" per lo svolgimento e il
mantenimento del servizio d'informazione e accoglienza
2 turistica

2018

aggiudicazione alla ditta xerox spa a seguito di
procedura negoziata (art. 36 comma 2, lettera b del d.lgs.
n. 50/2016 così come modificato dal d.lgs. 56/2017), con
rdo n. 1973779 nel mepa per la fornitura a noleggio con
6 servizio di assistenza tecnica

32.592,26

2018

seci.gedi.005 provveditorato interregionale per le opere
pubbliche veneto - trentino alto adige - friuli venezia giulia
- concessione per l'utilizzo dell'area demaniale marittima
sita a cannaregio - località sacca della misericordia, per il
mantenimento di una darsena per il ricovero natanti
13 rimossi con annessa postazione di controllo.

255.395,25

180

182

4.313,78

33.175,23

183

2017

183

2018

184

2018

determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 tuel
267/ 2000 e contestuale affidamento diretto per il
noleggio quinquennale di n. 7 fotocopiatrici mediante
6 convenzione consip
seci.gedi.005 provveditorato interregionale per le opere
pubbliche veneto - trentino alto adige - fruli venezia giulia
- concessione per l'utilizzo dell'area demaniale marittima
sita sulla sponda di nord/ovest dell'isola nova del
tronchetto, per il mantenimento di un'area di sosta
attrezzata per natanti adibiti al trasporto cose e persone
10 per conto terzi e in conto proprio
seci.gedi.005 provveditorato interregionale per le opere
pubbliche veneto - trentino alto adige - friuli venezia giulia
- concessione per l'utilizzo dell'area demaniale marittima
sita al lido di venezia - santa maria elisabetta, per il
mantenimento di uno specchio acqueo con pontile per
13 stazione tax

2018

locazione a favore del comune di venezia, del bene
immobile denominato ¿teatro toniolo¿ a mestre - venezia,
10 di proprietà della società ive s.r.l..

3.300.000,00

2018

seci.gedi.005 provveditorato interregionale per le opere
pubbliche veneto - trentino alto adige - friuli venezia giulia
- concessione per l'utilizzo dell'area demaniale marittima
sita al tronchetto - isola nova del tronchetto, per il
mantenimento di uno specchio acqueo per pontile
13 galleggiante ad uso imbarco/sbarco Polizia Locale

3.290,31

2018

seci.gedi.005 provveditorato interregionale per le opere
pubbliche veneto - trentino alto adige - friuli venezia
giulia - concessione per l'utilizzo dell'area demaniale
marittima sita alla giudecca - calle michelangelo, per il
mantenimento di uno specchio acqueo per pontile
14 galleggiante ad uso imbarco/sbarco persone e merci.

3.655,90

185

186

187

11.556,33

352.280,52

11.098,62
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Numero
impegno

Anno
inizio

190

194

195

196

Durata
(anni)

Descrizione impegno

2018

agg.to istat con mail del 25/10/2015 per € 36,05 = agg.to
istat disp. prot. gen. 286138 del 12/06/2018 solo per
l'anno 2018 - dal 2018 con mail del 10/10/17 i fondi sono
stati spostati dal cap. 7103/609 al 5603/609 - impegni di
19 spesa per corresponsione

737.124,00

2018

sedi.gedi.056 ¿ sedi.gedi.057 ¿ sedi.gedi.059 locazione
immobile sito in marghera (ve) ¿ piazza s.antonio n. 14,
adibito ad attività istituzionali. presa d¿atto del rinnovo
6 tacito. impegno di spesa pluriennale.

50.984,80

2018

sedi.gedi.056 ¿ sedi.gedi.057 ¿ sedi.gedi.059 locazione
immobile sito in marghera (ve) ¿ piazza s.antonio n. 14,
adibito ad attività istituzionali. presa d¿atto del rinnovo
6 tacito. impegno di spesa pluriennale.

27.405,00

2018

sedi.gedi.056 ¿ sedi.gedi.057 ¿ sedi.gedi.059 locazione
immobile sito in marghera (ve) ¿ piazza s.antonio n. 14,
adibito ad attività istituzionali. presa d¿atto del rinnovo
6 tacito. impegno di spesa pluriennale.

1.494,28

197

2018

6

201

2018

4

202

2018

4

203

2015

18

203

2018

4

204

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2015

sedi.gedi.056 ¿ sedi.gedi.057 ¿ sedi.gedi.059 locazione
immobile sito in marghera (ve) ¿ piazza s.antonio n. 14,
adibito ad attività istituzionali. presa d¿atto del rinnovo
tacito. impegno di spesa pluriennale.
econ. anno 2018 e 2019 con pdd 2298/18 - economi
anno 2018 con pdd 2153/18 - economia con detern. pdd
1898/2018 - sedi.gedi.004 gara n. 16/2018: affidamento
triennale 2018/2021 del servizio a ridotto impatto
ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene
personale degli edifici comunali
econom. anno 2018 e 2019 con pdd 2298 - economia
pdd 2153/18 anno 2018 - economia con determ. pdd
1898/2018 - sedi.gedi.004 gara n. 16/2018: affidamento
triennale 2018/2021 del servizio a ridotto impatto
ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene
personale degli edifici comunali
c.a.v. s.p.a. - società concessioni autostradali venete.
concessione per l'uso dell'area gestita da c.a.v. s.p.a.
ubicata sotto le campate della tangenziale di mestre, in
via gazzera bassa - mestre - venezia, per il
mantenimento delle opere realizzate in attuazione del
progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 505 del 09/11/2007
econom. anno 2018 e 2019 con pdd 2298/18 - economia
con pdd 2153/18 anno 2018 - economia con determ. pdd
1898/2018 - sedi.gedi.004 gara n. 16/2018: affidamento
triennale 2018/2021 del servizio a ridotto impatto
ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene
personale degli edifici comunali

c.a.v. s.p.a. - concessione per l'uso dell'area gestita da
c.a.v. s.p.a. ubicata sotto le campate della tangenziale di
mestre, lato nord della via castellana - mestre - venezia,
per il mantenimento delle opere realizzate in attuazione
18 del progetto definitivo

80.000,00

1.262.870,37

65.365,00

87.766,80

28.205,00

8.776,68
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Numero
impegno

Anno
inizio

204

2018

213

2019

214

215

216

217

221

222

236

244

246

247

Durata
(anni)

Descrizione impegno
econ. anno 2018 e 2019 con pdd 2298/18 - economia con
pdd 2153/18 anno 2018 - economia come da detrm. pdd
1898/2018sedi.gedi.004 gara n. 16/2018: affidamento
triennale 2018/2021 del servizio a ridotto impatto
ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene
4 personale degli edifici comunali
determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d. lgs.
n. 267/2000 per l'affidamento del servizio di trasporto su
4 gomma

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

135.715,00

1.272.000,00

2018

seci.gedi.005 -seci.gedi.281. consorzio di bonifica acque
risorgive - concessione per il mantenimento di un
tombinamento dello scolo demaniale cimetto, comune di
venezia, via rio cimetto. determinazione a contrattare ex
30 art. 192 d. lgs. 267/2000 e impegno di spesa

16.127,28

2018

seci.gedi.005- seci.gedi.281 - consorzio di bonifica acque
risorgive - concessione per il mantenimento di un ponte
stradale in attraversamento del collettore demaniale
acque alte campalto, comune di venezia, via vallenari bis.
30 determinazione a contrattare

5.483,66

2018

seci.gedi.005- seci.gedi.281 - consorzio di bonifica acque
risorgive - concessione per il mantenimento di un ponte
stradale in attraversamento del collettore demaniale di
favaro, comune di venezia, via vallenari bis.
30 determinazione a contrattare

5.483,66

2018

seci.gedi.005 - seci.gedi.281. consorzio di bonifica acque
risorgive - concessione per il mantenimento di un ponte
stradale in attraversamento del collettore demaniale trego
monte, comune di venezia, via vallenari bis.
30 determinazione a contrattare

5.483,66

2018

SECI.GEDI.005 Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Veneto – Trentino – Alto Adige – Friuli
Venezia Giulia – concessione per l’utilizzo dell’area
demaniale marittima sita a Castello – Rio Quintavalle –
Fondamenta Olivolo, per il mantenimento di un ormeggio
15 imbarcazioni da diporto riservato ai residenti

42.460,00

2019

determinazione a contrattare ai sensi dell¿art. 192 del d.
lgs. 267/2000 per l¿affidamento, mediante procedura
4 aperta, del servizio di tesoreria anni 2019-2020-2021

70.000,00

2018

c.i. 14314 2.12.3 ambiente e territorio - progetto integrato
fusina: completamento impianto idrovoro e vasca di
5 accumulo di via torino.

2.400.000,00

2018

azione di spesa seci.gedi 187 ¿ gara n. 36/2018:
concessione del servizio micronido marcondirondello c/o
immobile di proprietà comunale per il periodo di tre anni
4 scolastici dal 1/09/2018 al

60.000,00

2018

seci gedi 188 ¿ gara n.41/2018: concessione del servizio
micronido ¿solesale¿ per il periodo di tre anni educativi
4 dal 1/09/2018 al 30/07/2021.

25.000,00

2018

seci.gedi.005. consorzio di bonifica acque risorgive.
concessione idraulica per il mantenimento del
tombinamento sullo scolo demanaile fosso 5 in prossimità
di un'area scolastica in via della fonte, marghera.
26 determinazione a contrattare ex art. 192 d.lgs

6.822,86
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Numero
impegno

Anno
inizio

253

254

282

290

292

294

295

296

298

302

306

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2019

seci.gedi.005. rete ferroviaria italiana s.p.a. - convenzione
per il mantenimento dell'attraversamento della condotta
per acque bianche della linea ferroviaria milano-venezia
19 al km. 255+271. impegno di spesa pluriennale.

7.039,36

2019

COD. SECI.GEDI.005 - COD. SECI.GEDI.281. Regione
del Veneto - Concessione idraulica per il mantenimento
dell'installazione della segnaletica luminosa di sicurezza
nel tratto S.S. 11 Padana, denominato "Curva Perale",
18 Venezia - Malcontenta - fiume Naviglio Brenta.

3.166,20

2019

uff.gedi.035-aggiudicazione alla ditta ricoh spa a seguito
di procedura negoziata (art. 36 comma 2, lettera b del
d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.lgs.
56/2017), con rdo n.2100734 nel mepa per la fornitura a
noleggio di 60 mesi con servizio di assistenza tecnica “on
5 site” di n. 2 sistemi di stampa a colori e unità di finitura

97.768,00

2017

determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 tuel
267/ 2000 e contestuale affidamento diretto per il
noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici mediante
convenzione consip "apparecchiatura multifunzione 27 ¿
6 lotto 1 ¿ fascia bassa (9.750 b/n ). i

1.035,54

2017

determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 tuel
267/ 2000 e contestuale affidamento diretto per il
noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatrice mediante
convenzione consip "apparecchiatura multifunzione 27 ¿
6 lotto 2 ¿ fascia bassa (27.300 b/n ).

764,35

2017

economi anno 2017 come da mail del 04/05/2018
(sverzit) - determinazione a contrattare ai sensi dell'art.
192 tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto per il
noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatrice mediante
6 convenzione consip

918,76

2017

a.n.a.s. spa - concessione per il mantenimento
dell'attraversamento fognario per acque bianche in via
orlanda al km. 7+884 nella zona di bacino campalto20 venezia. impegno di spesa pluriennale.

2017

regione del veneto - concessione di derivazione d'acqua
sotterranea da n. 1 pozzo in località trivignano, comune di
venezia fg. 6 mapp. 786 per uso igienico ed assimilato.
21 determinazione a contrattare ex art. 192 d. lgs. 267/2000

4.184,80

2019

determinazione a contrarre, ai sensi dell¿art.192 del
d.lgs. 267/2000, e contestuale affidamento del servizio di
noleggio di n. 2 autovetture ad alimentazione gpl,
7 mediante convenzione consip. impegno di spesa.

11.907,20

2018

contratto tra venis s.p.a. e comune di venezia per la
realizzazione dell¿estensione della rete a banda larga per
l¿interconnessione delle sedi di actv, avm e alilaguna e
relativa fornitura di servizi di manutenzione, gestione e
9 connettività(Rep. Spec. N. 18467/2015)

253.016,15

2018

impegno pluriennale a favore della società veritas s.p.a.,
p.i.03341820276, in esecuzione della delibera d.g.c. n.
425 del 17 dicembre 2015 - accordo conciliativo di
riallineamento delle poste pregresse tra comune di
8 venezia e veritas s.p.a. - anni 2016-

680.000,00

13.115,70
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Numero
impegno

Anno
inizio

311

2018

Durata
(anni)

Descrizione impegno

seci.gedi.005 provveditorato interregionale per le opere
pubbliche veneto ¿ trentino ¿ alto adige ¿ friuli venezia
giulia ¿ concessione per l¿utilizzo dell¿area demaniale
marittima sita lungo la canaletta coletti in località lido di
15 venezia, per ormeggio

312

2019

317

2018

333

2017

determinazione a contrattare ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento diretto a favore della
ditta kyocera document solutions italia s.p.a. per il
noleggio quinquennale di n.1 fotocopiatrice noleggiata
5 mediante convenzione consip "
uff.gedi.035 estensione fino a concorrenza del quinto
d'obbligo ai sensi art. 106 co. 12 del d.lgs n. 50/2016 del
contratto per la fornitura, noleggio e assistenza di un rip
esterno in relazione all'aggiudicazione alla ditta xerox
spa, seguito di procedura negoziata RDO n. 1973779
MEPA fornitura a noleggio con servizio di assistenza
tecnica “on site” di un sistema di stampa in b/n con
6 sistema a tecnologia digitale
regione del veneto - concessione di derivazione d'acqua
sotterranea da n. 1 pozzo in località via orlanda 10/b,
comune di venezia fg. 25 mapp. 17 per uso igienico ed
21 assimilato.

2018

sedi.gedi.053. locazione immobile sito in venezia ¿
dorsoduro 616/a, adibito a sede per i servizi innovativi
rivolti alla prima infanzia e scuola materna. presa d¿atto
7 del rinnovo tacito. impegno di spesa pluriennale.

2019

agenzia del demanio ved0022 rinnovo concessione per
l'uso dell'immobile appartenente al demanio pubblico
dello stato ramo storico artistico archeologico "palazzo
civran" per il mantenimento del dispositivo di controllo
5 della navigazione denominato "Sistema Argos"

335

335

336

2019

5

337

2019

6

338

2017

19

338

2018

9

agenzia del demanio ved0007 rinnovo concessione per
l'uso dell'immobile appartenente al demanio pubblico
dello stato ramo storico artistico archeologico "palazzo
grimani" per il mantenimento del dispositivo di controllo
della navigazione denominato "Sistema Argos"
sedi. gedi. 011 - sedi.gedi.048 ¿ sedi.gedi.053. locazione
immobile sito in venezia ¿ dorsoduro 616/a, adibito a
sede per i servizi innovativi rivolti alla prima infanzia e
scuola materna. presa d¿atto del rinnovo tacito. impegno
di spesa pluriennale.
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione per il
mantenimento della copertura tramite ponte sul collettore
rio storto (parallelo a via paccagnella), venezia- zelarino
fg. 11 mappale n. 784 per la realizzazione della strada
interna all'ospedale tra il cavalcaferrovia Arzeroni e Via
Paccagnella
seci.gedi.005. rete ferroviaria italiana s.p.a. - convenzione
per il mantenimento dell'attraversamento con cavalcavia
ferroviario al km 3+070 della linea ferroviaria mestreudine, in comune di venezia. imepegno di spesa
pluriennale.

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

4.021,49

2.720,70

3.477,00

4.185,28

177.238,60

440,00

500,00

39.000,00

8.690,92

10.442,70
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Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

339

2017

20

339

2018

7

340

2018

7

341

2018

7

346

347

Descrizione impegno
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento del tombinamento dello
scolo demaniale rio del bosco in corrispondenza degli
impianti sportivi di via della fonte a marghera, fg. 10.
impegno di spesa pluriennale.
sedi.gedi. 043. locazione immobile sito in venezia ¿
malcontenta, loc. ca¿ sabbioni, via licori 21, di proprietà
ater s.p.a., adibito ad uso ambulatorio di medicina
generale. presa d¿atto del rinnovo tacito. impegno di
spesa pluriennale.
abbassato imp. anno 2019 per € 5.176,82 prev. 2019
minore - sedi.gedi.048 - locazione immobile sito in
venezia ¿ dorsoduro 616/a, adibito a sede per i servizi
innovativi rivolti alla prima infanzia e scuola materna.
presa d¿atto del rinnovo tacito.
seci.gedi.005. rete ferroviaria italiana s.p.a. - convenzione
per il manteniemnto dell'attraversamento con cavalcavia
ferroviario al km 259+948 della linea ferroviaria milanovenezia, presso via torino, in comune di venezia.
impegno di spesa pluriennale.

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

9.311,70

10.086,40

196.761,40

10.071,18

2019

consorzio di bonifica acque risorgive - concessione per il
mantenimento del ponte stradale denominato visinoni di
competenza del comune di venezia presente nell'alveo
demaniale consortile in gestione al consorzio di bonifica
28 acque risorgive.

5.272,75

2019

consorzio di bonifica acque risorgive - concessione per il
mantenimento del ponte stradale denominato passo
campalto di comppetenza del comune di venezia
presente nell'alveo demaniale consortile in gestione al
28 consorzio di bonifica acque risorgive.

5.272,75

348

2019

354

2017

361

2019

consorzio di bonifica acque risorgive- concessione per il
mantenimento del ponte stradale denominato ettore tito di
competenza del comune di venezia presente nell'alveo
demaniale consortile in gestione al consorzio di bonifica
28 acque risorgive.
contratto tra venis s.p.a. e comune di venezia per la
realizzazione dell¿estensione della rete a banda larga per
l¿interconnessione delle sedi di actv, avm e alilaguna e
relativa fornitura di servizi di manutenzione, gestione e
10 connettività
determinazione a contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000
e art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex
art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 mediante
ricorso a trattativa diretta Acquisto nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione per la fornitura del
sistema di biglietteria elettronica e prevendita on line delle
rassegne cinematografiche del Circuito Cinema e degli
spettacoli del Centro Culturale Candiani dal 14/01/2019 al
3 13/01/2022.

5.272,75

48.280,95

2.440,00

75

Numero
impegno

Anno
inizio

Durata
(anni)

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

362

2019

365 - 366

2018

Descrizione impegno
determinazione a contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000
e art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex
art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 mediante
ricorso a trattativa diretta Acquisto nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione per la fornitura del
sistema di biglietteria elettronica e prevendita on line delle
rassegne cinematografiche del Circuito Cinema e degli
spettacoli del Centro Culturale Candiani dal 14/01/2019 al
3 13/01/2022.
codice progetto ve3.1.1.d ¿progetto altobello¿- cup
f79g16000670007 - pon metro 2014-2020.
determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d. lgs.
n. 267/2000 per l'affidamento del servizio di cure familiari
per anziani in condizione di fragilità socio-economica e
persone disabili per il periodo 01.11.2018–31.10.2021.
4 approvazione capitolato.

2019

sedi.gedi.033 ¿ determinazione a contrattare ex art. 192
del d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016
e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ordinaria
3 delle attrezzature in uso

2.616,90

2015

impegno di spesa per il pagamento dei canoni demaniali
relativi alla concessione per il mantenimento dell'uso di
un'area sottopassante il raccordo marco polo e le
brentelle adiacenti, per la pista ciclopedonale e l'impianto
18 di sollevamento delle acque bianche

32.717,96

2019

sedi.gedi.033 ¿ determinazione a contrattare ex art. 192
del d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016
e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ordinaria
delle attrezzature in uso Gruppi Comunali di Volontariato
3 di Protezione Civile

1.781,20

2019

sedi.gedi.033 ¿ determinazione a contrattare ex art. 192
del d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016
e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ordinaria
delle attrezzature in uso Gruppi Comunali di Volontariato
3 di Protezione Civile

1.016,26

2019

sedi.gedi.033 ¿ determinazione a contrattare ex art. 192
del d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016
e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ordinaria
delle attrezzature in uso Gruppi Comunali di Volontariato
3 di Protezione Civile

2.237,00

2015

agg.to istat anno 2018 per € 1,20 - implementazione imp.
come da mail del 12/07/2017 - c.b.a.r. concessione
idraulica a titolo precario per il mantenimento della
passerella ciclopedonale in legno sul fiume marzenego al
29 parco zia di zelarino (ve) - comune di venezia

2.293,50

374

375

375

376

377

378

610,00

111.426,64
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Numero
impegno

Anno
inizio

380

381

388

389
da 430 a 449 da 451 a 454 da 456 a 519 535

451

453

456

468

525

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2019

sedi.gedi.033 ¿ determinazione a contrattare ex art. 192
del d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016
e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ordinaria
delle attrezzature in uso ai Gruppi Comunali di
3 Volontariato di Protezione Civile

971,94

2019

sedi.gedi.033 ¿ determinazione a contrattare ex art. 192
del d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016
e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ordinaria
delle attrezzature in uso ai Gruppi Comunali di
3 Volontariato di Protezione Civile

366,00

2019

uff.gedi.034 gara n. 60/2018 - procedura negoziata
servizio manutenzione imbarcazioni in dotazione
all¿amministrazione comunale servizi vari mediante
accordo quadro lotto 1 ¿ servizio manutenzione
4 imbarcazioni ¿servizi vari¿ in legno e vetroresina

69.100,00

2019

uff.gedi.034 gara n. 60/2018 - procedura negoziata
servizio manutenzione imbarcazioni in dotazione
all¿amministrazione comunale servizi vari mediante
accordo quadro lotto 1 ¿ servizio manutenzione
3 imbarcazioni ¿servizi vari¿ in legno e vetroresina

6.460,00

2018

gara n. 63/2017: affidamento dei servizi assicurativi: lotto
1 - servizi assicurativi all risks - c.i.g. 72415647a7; lotto 2
- servizi assicurativi rct-rco - c.i.g. 7241584828; lotto 3 servizi assicurativi infortuni categorie varie ¿ c.i.g.
5 724159406b;

1.348.215,50

2014

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Mantenimento
della tombinatura con condotta diam. 120 per m 280 dello
scolo demaniale Fosso 5 della bonifica di Chirignago a
30 Cà Emiliani di Marghera in Comune di Venezia

13.491,06

2014

codcie gest. di v° livello 001 - impegno di spesa per il
pagamento dei canoni demaniali relativi alla concessione
per lavori di parallelismo della sede stradale della sr 14 di
mestre in comune di venezia al km. 0,500 lato destro
18 stipulata con la società Veneto Strade S.p.A.

2.562,30

2014

codice gest. v° livello 001 - ferservizi spa - convenzione
per mantenere in opera un attraversamento sotterraneo
con condotta fognaria al km. 8+891 della linea ferroviaria
mestre-trieste, in comune di venezia. determinazione a
9 contrattare e impegno di spesa

320,62

2019

seci.gedi.005 ¿ c.a.v. s.p.a. sottoscrizione concessione
per il mantenimento dei tre parcheggi scambiatori
denominati ¿miranese a¿, ¿castellana a¿ e ¿gazzera¿.
determinazione a contrattare ex art. 192 d. lgs. 267/2000
14 e impegno di spesa pluriennale

104.074,41

2016

agg.to istat con mail del 27/06/2018 anno 2018 per €
166,70 - provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il veneto, trentino alto adige, friuli venezia
giulia (ex magistrato alle acque) ¿ ampliamento del
13 cimitero di san michele in isola ¿ ve

80.278,10
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Numero
impegno

Anno
inizio

528

550

551

552

553

554

Durata
(anni)

2016

Descrizione impegno
provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
veneto, trentino alto adige, friuli venezia giulia (ex
magistrato alle acque) ¿ concessione per l'occupazione
di zona acquea lagunare in località Mestre (VE) – Canal
Salso ramo cieco, delle dimensioni complessive di mq.
428, con ponte di collegamento tra via Torino e via della
12 Libertà ex S.S. 11.

2016

r.f.i. s.p.a. convenzione relativa al mantenimento degli
attraversamenti elettrici al km. 0+460 mestre-udine - al
km. 0+384 quadrivio catene quadrivio gazzera milano20 venezia tr3087-tr8620. impegno di spesa

1.029,00

2016

r.f.i. s.p.a. convenzione relativa al mantenimento del
sottopassaggio ciclopedonale in stazione di mestre al km.
20 258+140 della linea milano-venezia. impegno di spesa.

5.749,80

2016

r.f.i. s.p.a. convenzione relativa al mantenimento
dell'attraversamento con conduttura elettrica del raccordo
ferroviario bivio-mirano bivio-carpenedo in
corrsipondenza del ponticello al km. 9+695 in comune di
20 venezia. impegno di spesa.

514,50

2016

r.f.i. s.p.a. convenzione relativa al mantenimento
dell'attraversamento con conduttura elettrica della
ferrovia mestre-trento in corrispondenza del ponticello al
km. 4+570 fra le stazioni di venezia mestre e maerne
20 martellago. impegno di spesa

514,50

2016

r.f.i. s..p.a. convezione relativa al mantenimento
dell'attraversamento con conduttura elettrica del raccordo
ferroviario bivio-mirano bivio-carpenedo al km. 3+313 in
20 comune di venezia. impegno di spesa.

646,10

555

2016

686

2016

687

2016

r.f.i. s.p.a. convenzione relativa al mantenimento degli
attraversamenti elettrici al km. 258+533 - al km. 265+843al km. 266+353 della linea ferroviaria milano venezia.
20 impegno di spesa.
(corresponsione mancato adeguamento istat corrispettivo
tariffe serv cimiteriali)impegno pluriennale a favore della
società veritas s.p.a., p.i.03341820276, in esecuzione
della delibera d.g.c. n. 425 del 17 dicembre 2015 accordo conciliativo di riallineamento delle poste
pregresse tra Comune di Venezia e Veritas S.p.A. - Anni
10 2016-2025
(riconoscimento crediti vari)impegno pluriennale a favore
della società veritas s.p.a., p.i.03341820276, in
esecuzione della delibera d.g.c. n. 425 del 17 dicembre
2015 - accordo conciliativo di riallineamento delle poste
pregresse tra Comune di Venezia e Veritas S.p.A. - Anni
9 2016-2025

2017

determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n.4 fotocopiatori
multifunzione a colori fascia alta (22.050 b/n + 9.450 col
copie trimestrali) mediante il Mercato Elettronico della P.A
5 con lo strumento denominato “Trattativa Diretta

722

822

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2013

mpegni di spesa per corresponsione contributo
Concessione Rep.n.130517 del 21 09 2009 Comune di
24 Venezia /FINROSS srl

2.164,32

4.545,24

2.570.374,56

29.948,64

5.680,32

1.842.810,00
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Numero
impegno

Anno
inizio

da 886 a 893

907

922

Durata
(anni)

2018

Descrizione impegno
codice progetto ve3.1.1.c ¿alloggi con servizi di
assistenza collettivi¿- cup f79g16000670007 - pon metro
2014-2020. affidamento del servizio ¿alloggi con servizi
di assistenza collettivi¿. lotto 1-2-3-4. approvazione
verbali di gara aggiudicazione definitiva del servizio sino
4 al 31/08/2021

2017

determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n. 4 fotocopiatori mediante
convenzione consip ¿apparecchiature multifunzione 26 ¿
6 lotto 2 ¿ fascia alta b/n (21.

2.620,56

2018

progetto venezia in classe a finanziato dal programma
sperimentale di mobilita' sostenibile casa-scuola e casalavoro del ministero dell'ambiente. codice progetto pf
18011. even psms 004 ¿ prestazioni professionali e
4 specialistiche. conferimento incarico

7.740,00

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento di un attraversamento con
linee di sottoservizi e realizzazione di nuova strada con
occupazione di area demaniale di mq. 103 dello scolo
demaniale fosso 5, in comune di venezia
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento di un ponte in
attraversamento dello scolo demaniale "menegon", 3°
stralcio dei lavori per nuova viabilità di penetrazione a
marghera in area a destinazione commerciale e
realizzazione di nuova rotatoria su strada statale S.S. N.
309 "Romea", Sezione Chirignago Venezia fg. 2 mappale
72 e fg. 12 mappali 1501 e 1495
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento di un attraversamento dello
scolo demaniale "menegon", 3° stralcio dei lavori oer
nuova viabilità di penetrazione a marghera in area a
destinazione commerciale erealizzazione di nuova
rotatoria su strada statale S.S. N. 309 "Romea", Sezione
Chirignago Venezia fg. 2 mappale 72 e fg. 12 mappali
1501 e 1495
comune di venezia c/valle cornio spa. corte d'appello di
venezia r.g. 966/2015 sentenza n. 2093/2016. pagamento
spese di soccombenza. impegno di spesa. (reg. uff.
legale n. 347/2015)

924

2016

13

927

2016

31

928

2016

31

929

2016

31

2017

consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulica per il mantenimento di un ponte stradale
presente nel tratto dal km 0+000 al km 0+700 di
competenza comunale, della s.p. 40 via altinia, in
27 attraversamento del canale scolmatore, in comune di ve

2016

concessioni autostradali venete - cav s.p.a. - convenzione
per il mantenimento dell'attraversamento sotterraneo
dell'autostrada a57 - tangenziale di mestre al km.
17 14+600, con condotta fognaria in comune di venezia.

930

931

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

93.076,48

5.180,70

5.286,50

5.286,50

5.286,50

4.652,12

10.897,04
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Numero
impegno

Anno
inizio

942

2016

Durata
(anni)

Descrizione impegno
consorzio di bonifica acque risorgive. concessione
idraulixca per il mantenimento di un ponte in
attraversamento dello scolo demanaile "lusore" - 3°
stralcio dei lavori per nuova viabilità di penetrazione a
marghera in area a destinazione commerciale
realizzazione nuova rotatoria su strada statale S.S. N.
309 "Romea", Sezione Chirignago Venezia fg. 2 mappali
31 62, 105 e 106

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

5.286,50

947

2017

1025

2013

1034

2014

provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
veneto, trentino alto adige, friuli venezia giulia ¿
occupazione di area del demanio marittimo per la
realizzazione e mantenimento della passerella ciclabile a
15 sbalzo, attigua al ponte “della Libertà” a Venezia
Approvazione del ¿ Contratto per la fornitura di servizi di
manutenzione e connettività dei collegamenti alla rete
metropolitana a fibre ottiche del Comune di Venezia
realizzati per il Garr¿ tra il Comune di Venezia e Venis
15 S.p.A
c.b.a.r. concessione idraulica per gli interventi di
separazione della rete fognaria e realizzazione di un
impianto di sollevamento nel fiume marzenego in
Comune di Venezia-Zelarino Particelle Ter Fg. 10 Map.
741 per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza
idraulica di carattere emergenziale e strutturale da
mettersi in atto nel territorio del Comune di Venezia a
8 Zelarino

2016

economia 0,001 anno 2016 - determinazione a contrarre
ai sensi dell¿art.192 tuel 267/2000 e contestuale
affidamento ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 7 fotocopiatrici multifunzione
6 monocromatiche per varie direzioni dell¿amministrazione

2016

determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 tuel
267/200 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n.1 fotocopiatrice
multifunzione monocromatica per la direzione edilizia
6 privata,mediante convenzione consip

244,23

2016

determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 tuel
267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatrice
multifunzione monocromatica per il servizio urp della
6 direzione affari istituzionali, mediante convenzione consip

98,40

1129

1130

1131

1139

2016

1407

2017

rinnovo contratto di locazione passiva unità immobiliare
sita in venezia, s. croce, rio terrà dei pensieri n. 365/a e n.
365/b destinati a una sede della polizia municipale.
7 impegno di spesa.
rinnovo contratto di locazione per l'area sita in ve ¿
mestre, via piave, di proprietà delle ferrovie dello stato
italiane s.p.a, adibita a verde pubblico di quartiere e
5 impegno di spesa.

7.870,90

45.025,56

1.024,15

1.155,65

63.158,40

5.003,55
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Numero
impegno

1412

2486

2487
Totale
complessivo

Anno
inizio

Durata
(anni)

Importo anni
eccedenti il
2018 - 2020

2018

Descrizione impegno
affidamento mediante cottimo fiduciario, previa gara
informale, ai sensi dell’art. 21 commi 2 e 5 e art. 25
comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei
contratti del comune di venezia, della fornitura a noleggio,
per sessanta mesi , con servizio di assistenza tecnica “on
site”, di n. 1 (uno) sistema di stampa in bianco/ nero, con
il criterio del prezzo più basso tramite il Mercato
4 Elettronico della P.A.

2018

VE5.1.1.A - PON METRO 2014-2020 - Determinazione a
contrarre, ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2,
d.lgs 50/2016, nonché dell’art.1 del D.L. n. 95/2012,
convertito in L. n. 135/2012 e s.m.e i., e affidamento del
servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del PON
METRO mediante l’adesione alla Convenzione Consip
4 Lotto n. 8 per il periodo Dicembre 2017-Dicembre 2021.

25.040,00

2018

VE5.1.1.A PON METRO 2014-2020 - Determinazione a
contrarre, ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2,
d.lgs 50/2016, nonché dell’art.1 del D.L. n. 95/2012,
convertito in L. n. 135/2012 e s.m.e i., e affidamento del
servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del PON
METRO mediante l’adesione alla Convenzione Consip
4 Lotto n. 8 per il periodo Dicembre 2017-Dicembre 2021.

25.040,00

4.458,26

81.100.047,32

3.2.4 FOCUS SULLA SPESA IN C/CAPITALE

Spese in conto capitale

Approvato

Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Totale

Spese per incremento attività
finanziarie

Assestato

Indice di
realizzazione

Impegni

0,00

0,00

0,00

120.981.059,09
8.317.590,33
137.087.015,00
266.385.664,42

222.181.902,21
10.775.678,02
42.713.005,12
275.670.585,35

70.262.562,25
4.795.097,44
877.521,34
75.935.181,03

Approvato

Assestato

Indice di
realizzazione

Impegni

Acquisizioni di attività finanziarie
concessione crediti di breve termine

0,00
0,00

2.668.000,00
0,00

0,00
0,00

concessione crediti di medio-lungo
termine

0,00

0,00

0,00

7.467.381,00
7.467.381,00

8.467.381,00
11.135.381,00

8.270.202,93
8.270.202,93

Altre spese per incremento di attività
finanziarie
Totale

31,62%
44,50%
2,05%
27,55%

0,00%

97,67%
74,27%
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Per l’analisi della spesa in conto capitale si rimanda alla sezione “Relazione al piano degli
investimenti” successivamente riportata.

4. IL PORTAFOGLIO DEL DEBITO
Al 1° gennaio 2018 il portafoglio del debito del Comune di Venezia ammontava a euro
294.169.010,00 suddiviso nel modo seguente:

Istituto mutuante

Residuo debito lordo
01.01.2018

Mutui con Cassa Depositi e Prestiti
Mutui con altri Istituti di Credito
Prestiti obbligazionari domestici
Prestiti obbligazionari emessi sul mercato
internazionale
Debiti pluriennali nei confronti della Regione
Veneto (*)
Totale

n. posizioni in
essere

34.199.833,00
21.175.937,00
37.484.676,00
189.764.950,00

87
3
7
3

11.543.614,00

6

294.169.010,00

106

(*) trattasi di contributi concessi dalla Regione Veneto per lavori di bonifica ambientale a valere sul Fondo di
Rotazione con restituzione della sola quota capitale

Nel corso dell’esercizio 2018 non si è provveduto ad assumere nuovo debito come era stato
deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
Si è provveduto a ridurre il debito con Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare pari ad euro
689.529,18 a seguito dell'operazione di estinzione anticipata alla pari di n. 10 posizioni di mutuo ed
alla riduzione dei debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto per euro 676.433,00.
Al 31.12.2018 il debito del Comune di Venezia ammonta a euro 282.991.122,00 come illustrato nella
seguente tabella.
Residuo debito iniziale al 01.01.2018
Nuovo Debito
Rimborso capitale
Estinzione anticipata debito CDP
Riduzione Fondo rotazione Regionale
Residuo debito finale al 31.12.2018

294.169.010,00
0,00
9.811.926.00
689.529,00
676.433,00
282.991.122,00

ed è così suddiviso:

Istituto mutuante
Mutui con Cassa Depositi e Prestiti
Mutui con altri Istituti di Credito
Prestiti obbligazionari domestici
Prestiti obbligazionari emesse sul mercato
internazionale
Debiti pluriennali nei confronti della Regione
Veneto
Totale

Residuo debito lordo
31.12.2018
31.973.373,00
20.045.284,00
34.115.321,00
186.913.332,00
9.943.812,00
282.991.122,00

n. posizioni in
essere
87
3
7
3
6
106
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Alla data del 31.12.2018 il Comune di Venezia ha in essere tre operazioni di indebitamento (per un
debito residuo complessivo di 186,9 milioni) accompagnate da contratti derivati di tipo swap.
Per l’analisi di ogni singola operazione strutturata con derivati si rimanda all’apposita
Informativa” rappresentata successivamente.

“Nota

5. GLI ACCANTONAMENTI
Si rappresentano di seguito le movimentazioni che hanno interessato la gestione in corso d’anno del
Fondo Crediti di dubbia esigibilità, del Fondo Rischi ed Oneri e del Fondo Tari.

5.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
I principi contabili
L’allegato 4-2 al D. Lgs. 118/2011 prevede, al punto 3.3, quanto segue: “…Sono accertate per l’intero
importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la
riscossione integrale … Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato
un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di
amministrazione …”.
Il principio prosegue fissando le quote minime che è necessario accantonare, stabilendo che “Con
riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità
allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta
sperimentazione.
Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari
almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. In
sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona
nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel
prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli
esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.
Per effetto di tali previsioni, l'ente deve quindi accantonare almeno il 70% dei fondi risultanti.
Il principio continua precisando che: “Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei
nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che
hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in
sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere
determinata per un importo non inferiore al seguente:
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio
cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei
crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
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L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e
del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019.”

La gestione 2018 ed il relativo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità
In sede di bilancio di previsione e successive variazioni, è stato inserito il fondo svalutazione crediti di
euro 19.192.300,00 applicando i principi indicati nel D.Lgs. 118/2011 alle seguenti voci:

Tipologia entrata
Cosap recupero evasione
Fitti abitativi non vincolati
Fitti abitativi vincolati
Fitti abitativi non vincolati
Fitti non abitativi
Canone concessione impianti sportivi
Proventi impianti sportivi
Rette silo nido
Proventi trasporto scolastico
Proventi palestre scolastiche
Sanzioni codice della strada
Violazione regolamenti comunali
Rimborsi Polizia Locale
Canone concessione in uso approdi pubblici
Canone scarichi reflui

importo Fondo a
bilancio 2018
645.000,00
999.000,00
475.000,00
1.700,00
12.000,00
29.000,00
169.000,00
44.000,00
1.600,00
7.000,00
3.495.000,00
3.200.000,00
735.000,00
630.000,00
204.000,00
19.192.300,00

Tale accantonamento, effettuato in sede di bilancio di previsione e successive variazioni, si è
pertanto sommato alla quota già contenuta nel fondo al 31/12/2017, pari ad euro 148.397.504,68.

IMPORTO DEL FONDO AL 31.12.2018
Il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta al 31/12/2018 ad euro 169.889.607,62. Tale importo si è
venuto a formare per effetto delle seguenti movimentazioni:

Fondo iniziale
Riduzioni per incasso crediti accantonati
Riduzioni per stralcio crediti insussistenti
Riduzioni per stralcio crediti inesigibili in applicazione al
punto 9.1 del principio 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011
Riduzioni per rivalutazione degli accantonamenti a residuo

148.397.504,68
-76.480,00
-2.350.963,37
-7.367.975,11
-5.140.170,29
-14.935.588,77

Accantonamento bilancio 2018
Incrementi accantonamenti di competenza
Fondo finale 2018

19.192.300,00
17.235.391,71
36.427.691,71
169.889.607,62
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CRITERI DI CALCOLO
In sede di rendiconto 2018 i crediti sono stati analizzati sia per tipologia di entrata, per le quali sono
state adottate le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità previste dall'attuale
normativa, sia facendo delle analisi più puntuali su alcuni specifici accertamenti, alla luce della
particolare situazione degli stessi, applicando, per tali crediti il principio di prevalenza della sostanza
sulla forma e quindi valutando la necessità di accantonamento specifico.
Si deve rilevare, infatti, che in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di
dare corretta informazione e rappresentazione si è valutato, per talune tipologie di crediti, di gestire
un accantonamento specifico sulla base di una puntuale valutazione del grado di riscuotibilità
dell'entrata o di eventuali contenziosi in atto.
Per quanto concerne i criteri di calcolo utilizzati, si specifica che in sede di rendiconto, in
considerazione della situazione dell’ente che presenta un disavanzo straordinario da riaccertamento,
non si è ritenuto di applicare le seguenti due facoltà concesse dai principi contabili:
-

applicazione della minor quota dell’85% per gli accantonamenti di competenza, pur avendo
previsto il ricorso a tale facoltà in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 e sue
successive variazioni;

-

modalità di calcolo semplificata onde evitare il rischio di spostare esigenze di copertura agli
esercizi successivi.

Il fondo 2018 è stato quindi calcolato secondo i seguenti criteri di calcolo:

¾ per le posizioni classificate per tipologia, l'accantonamento è il complemento a 100 della
media semplice delle percentuali ottenute dal rapporto tra gli incassi dell'anno ed i residui
iniziali. Per alcune tipologie, si è provveduto anche ad una ulteriore integrazione in presenza
di una valutazione su un rischio percepito come maggiore rispetto al dato risultante da tale
rapporto;
¾ per le posizioni specifiche, si è agito con una svalutazione puntuale valutando il rischio di
mancata riscossione.

Posizioni per tipologia
Il fondo sulle posizioni classificate per tipologia ammonta ad euro 102.975.654,66 ed è relativo alle
seguenti posizioni:
Descrizione
ICI/IMU/TASI - RECUPERO
EVASIONE
TARI**
IMPOSTA DI SOGGIORNO
CANONE PER
L'INSTALLAZIONE MEZZI
PUBBLICITARI
RECUPERO EVASIONE
CANONE PER L'
OCCUPAZIONE SPAZI E
AREE PUBBLICHE
RECUPERO EVASIONE
CANONE CONCESSIONE
IN USO BENI IMMOBILI

Fondo al
31/12/2017

Utilizzi
nell'anno

Accantonamenti
di compentenza

Variazioni
fondo a
residui

Fondo al
31/12/2018

Fondo previsto
dai principi*

17.599.541,81
12.858.345,81
3.520.803,12

3.329.670,87
0,00
699.031,85

7.665.482,33
6.350.000,00
1.100.000,00

-1.929.361,55
0,00
-1.131.744,14

20.005.991,72
19.208.345,81
2.790.027,13

15.689.870,94
19.208.345,81
3.421.771,27

577.573,76

231.294,89

345.000,00

50.000,00

741.278,87

521.278,87

2.758.589,86

1.466.567,44

915.000,00

550.000,00

2.757.022,42

1.937.022,42

14.074,28

0,00

300.000,00

0,00

314.074,28

14.074,28
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Descrizione
CANONE CONCESSORIO
INSTALLAZIONE
ANTENNE
FITTI FABBRICATI AD
USO DIVERSO
ABITAZIONE NON
VINCOLATI A SPESE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI DEL CODICE
DELLA STRADA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI DEI
REGOLAMENTI
COMUNALI, ORDINANZE
SINDACALI E NORME DI
LEGGE
RIMBORSI VARI POLIZIA
LOCALE
PROVENTI PER
TRASPORTI SCOLASTICI
CANONE CONCESSIONE
IN USO APPRODI
PUBBLICI
PROVENTI IMPIANTI
SPORTIVI
CANONE CONCESSIONE
IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
CANONE CONCESSIONE
IN USO PALESTRE
SCOLASTICHE
FITTI FABBRICATI AD
USO ABITAZIONE NON
VINCOLATI A SPESE
FITTI FABBRICATI AD
USO ABITAZIONE NON
VINCOLATI A SPESE
SOCIAL HOUSING
FITTO ALLOGGI
ECONOMICO POPOLARI
ERP
FITTO ALLOGGI
ECONOMICO POPOLARI
L. 94/82 ART. 2
FITTO ALLOGGI
ECONOMICO POPOLARI
L. 899/86 ART. 5
SUBAFFITTI FABBRICATI
AD USO ABITAZIONE NON
VINCOLATI A SPESE
RIMBORSO SPESE
CONTRATTUALI
RIMBORSI VARI
CANONE
SCARICHI
REFLUI
PROVENTI RETTE ASILI
NIDO
PROVENTI RETTE
RESIDENZIALITA'
PERSONE DISABILI
COMUNITA' ALLOGGIO
DELL'ASL 12 E ISTITUTO
GRIS
PROVENTI RETTE
RICOVERO UTENTI
PSICHIATRICI

Fondo al
31/12/2017

Utilizzi
nell'anno

Accantonamenti
di compentenza

Variazioni
fondo a
residui

Fondo al
31/12/2018

Fondo previsto
dai principi*

4.640,82

0,00

50.000,00

0,00

54.640,82

4.640,82

96.024,74

0,00

52.000,00

0,00

148.024,74

108.024,74

14.999.355,04

7.271,70

5.195.000,00

0,00

20.187.083,34

18.487.083,34

15.736.636,66

17.299,41

3.530.000,00

-150.000,00

19.099.337,25

18.919.337,25

2.475.096,92

856.757,05

1.100.000,00

400.000,00

3.118.339,87

2.353.339,87

14.916,20

25.462,33

1.600,00

12.462,33

3.516,20

-8.946,13

1.130.000,00

-300.000,00

2.692.718,72

2.492.718,72

1.862.718,72
580.016,84

143.389,30

234.000,00

0,00

670.627,54

605.627,54

106.790,35

28.480,37

45.000,00

0,00

123.309,98

107.309,98

7.500,00

1.795,97

12.000,00

-799,02

16.905,01

12.704,03

7.671.208,38

1.751.998,00

1.399.000,00

-1.400.000,00

5.918.210,38

6.918.210,38

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

4.700,00

3.662.311,77

916.720,01

750.000,00

-500.000,00

2.995.591,76

3.220.591,76

3.000,00

0,00

0,00

1.000,00

4.000,00

3.000,00

4.000,00

0,00

0,00

-40,73

3.959,27

4.000,00

9.773,95

0,00

3.000,00

-6.888,66

5.885,29

9.773,95

186.126,54
1.704,80

0,00
0,00

15.000,00
0,00

-464,46

201.126,54
1.240,34

186.126,54
1.704,80

1.000.000,00

0,00

204.000,00

1.204.000,00

1.204.000,00

150.111,84

207.413,79

14.000,00

115.665,94

72.363,99

-13.301,95

1.108.202,07

33.019,72

0,00

-800.000,00

275.182,35

1.075.182,35

409.851,04
87.421.915,31

0,00
9.716.172,70

0,00
30.410.082,33

-50.000,00
-5.140.170,29

359.851,04
102.975.654,66

409.851,04
96.898.042,61
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* il fondo minimo è stato calcolato portando in detrazione dal fondo finale 2017 gli utilizzi dell’anno
2018 ed aggiungendo lo stanziamento assestato 2018;
** l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per la Tari coincide con gli importi accantonati
nei Piani Finanziari in virtù del fatto che il rischio di credito non grava sul bilancio comunale per i
principi che regolano l’applicazione di tale tributo;

Posizioni puntuali
Il fondo su posizioni specifiche ammonta ad euro 66.913.952,97 ed è relativo principalmente alle
seguenti posizioni:
• crediti verso la società CMV S.p.A. per euro 34.690.346,05;
• crediti procedimento cd. Ex Pilsen per euro 19.462.236,34;
• crediti verso ULSS 12 per euro 6.497.402,56;
•
crediti verso Marco Polo Geie System per euro 388.800,00;
• crediti per dividendi della Società IVE Spa per euro 5.444.374,00.
La movimentazione avvenuta nel 2018 del fondo relativo alle posizioni puntuali è riportato nella
seguente tabella:
Fondo al
31/12/2017

Descrizione
Posizioni puntuali

60.975.589,37

Utilizzi
nell'anno

Accantonamenti
di compentenza

79.245,78

6.017.609,38

Variazioni
fondo a
residui

Fondo al
31/12/2018

Fondo
previsto dai
principi*

66.913.952,97

60.896.343,59

Stralcio crediti inesigibili
Nel corso del 2018 si è provveduto ad eliminare dalle scritture contabili alcuni crediti vetusti che, ai
sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono stati mantenuti nel conto del
patrimonio.
L’eliminazione di tali crediti è stata deliberata dalla Giunta Comunale con la delibera di
riaccertamento dei residui, propedeutica all’approvazione del Rendiconto.
Di seguito, si elencano i crediti inesigibili eliminati:

Esercizio EPF Titolo Cap.

2018 2015

2018 2015

2018 2015

2018 2015

2018 2015

Art.

Descrizione capitolo

N.
acc.to

Descrizione accertamento

Importo

1 100602

Imposta municipale propria 40 IMU recupero evasione

imu recupero evasione avvisi notificati e non
16367 incassati nel 2015

1 100602

Imposta municipale propria 40 IMU recupero evasione

fallimento 175/2015 soc. alfier
costruzioni srl - imu anno
16413 2014 notificato nel 2015

11.453,00

1 100602

Imposta municipale propria 40 IMU recupero evasione

imu anni 2013 - 2014 - 2015
notificati nel 2015 - fascicolo
16410 2016/5/110

15.779,00

1 100602

Imposta municipale propria 40 IMU recupero evasione

imu recupero evasione anni
2012 2013 2014 notificata nel
2015 - concordato preventivo
16422 n. 30/2014

23.761,55

1 100602

Imposta municipale propria 40 IMU recupero evasione

imu recupero evasione 2013
notificata nel 2015 - fallimento
16418 76/2016 del 05 maggio 2016

55.610,00

479.061,64
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Esercizio EPF Titolo Cap.

Art.

Descrizione capitolo

N.
acc.to

Descrizione accertamento

Importo

imu recupero evasione 2012
notificata nel 2015 - fallimento
16417 76/2016 del 05 maggio 2016
imu recupero evasione
notificato nel 2015 concordato preventivo
36/2015 del 04 01 2017 - ora
fallimento 187.2017 fascicolo
16425 2016/5-116

338.108,00

2018 2015

1 100602

Imposta municipale propria 40 IMU recupero evasione

2018 2015

1 100602

Imposta municipale propria 40 IMU recupero evasione

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione - avvisii
notificati e non incassati nel
2249 2014

7,88

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione - avvisi
notificati e non incassati nel
19647 2012

58.158,09

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione - avvisi
notificati e non incassati nel
16366 2015

948.978,58

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione anno
2007 - fallimento 122/2017
19707 del 15/09/2017

146,00

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione anno
2008 - fallimento 122/2017
13622 del 15/09/2017

148,00

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione anno
2009 - fallimento 122/2017
13455 del 15/09/2017

216,00

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione anno
2010 - fallimento 122/2017
16428 del 15/09/2017

219,00

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici 2010 notificato nel 2015 16411 fascicolo 2016/5/110
ici recupero evasione anno
2011 notificato nel 2013 fallimento 65/2016 del
13618 23/12/2016

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione 2011
notificata nel 2015 - fallimento
16415 76/2016 del 05 maggio 2016

17.178,00

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione 2010
notificata nel 2015 - fallimento
16414 76/2016 del 05 maggio 2016

20.503,00

2018 2015

1 100802

Imposta comunale sugli
immobili (ICI) resupero
40 evasione

ici recupero evasione 2014
notificata nel 2015 - fallimento
16416 76/2016 del 05 maggio 2016

53.706,00

2018 2011

1 104101

40 Imposta di soggiorno

imposta di soggiorno anno
18070 2011

85.000,63

2018 2015

1 104101

40 Imposta di soggiorno

552 imposta di soggiorno 2015

114.942,14

2018 2013

1 104101

40 Imposta di soggiorno

imposta di soggiorno anno
13611 2012

121.674,24

2018 2014

2018 2012

2018 2015

2018 2012

2018 2013

2018 2014

2018 2015

2018 2015

2018 2013

2018 2015

2018 2015

58.034,00

430,00

1.922,00
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Esercizio EPF Titolo Cap.

Art.

Descrizione capitolo

N.
acc.to

Descrizione accertamento

Importo

2018 2012

1 104101

40 Imposta di soggiorno

19699 imposta di soggiorno 2012

148.804,77

2018 2014

1 104101

40 Imposta di soggiorno

1786 imposta di soggiorno 2014

210.693,73

40 Imposta di soggiorno

imposta di soggiorno 2015
notificata 2015 - fallimento
16421 76/2016 del 05 maggio 2016

17.916,34

2018 2015

1 104101

2018 2013

Canone per l'installazione
mezzi pubblicitaro - recupero
1 105303 435 evasione

cimp recupero evasione
accertamenti tributari emessi
1877 nel 2013 imposta 2012

2.848,54

2018 2014

Canone per l'installazione
mezzi pubblicitaro - recupero
1 105303 435 evasione

cimp recupero evasione
accertamenti tributari emessi
1048 nel 2014 imposta 2013

3.575,19

2018 2012

Canone per l'installazione
mezzi pubblicitaro - recupero
1 105303 435 evasione

cimp recupero evasione
accertamenti tributari emessi
19650 nel 2012

8.530,39

2018 2015

Canone per l'installazione
mezzi pubblicitaro - recupero
1 105303 435 evasione

cimp recupero evasione
accertamenti tributari emessi
16370 nel 2015 imposta 2014

216.340,77

2018 2015

1 106103

40 Tassa sui rifiuti - TARI

2018 2015

1 106103

40 Tassa sui rifiuti - TARI

2018 2015

Proventi per trasporti
3 310209 200 scolastici

tasi anni 2014 - 2015
notificata nel 2015 - fascicolo
16412 2016/5/110
tasi recupero evasione anno
2014 notificata 2015 fallimento 76/2016 del 05
16419 maggio 2016
somme trasporti scolastici 2^ e 3^ rata gennaio/giugno
2015 e 1^ rata
450 settembre/dicembre 2015

2018 2011

Proventi per trasporti
3 310209 200 scolastici

riaccertamento per
allineamento credito 2011 18099 servizio trasporti scolastici

2.879,95

2018 2012

Proventi per trasporti
3 310209 200 scolastici

riaccertamento per
allineamento credito 2012 19501 servizio trasporti scolastici

4.403,27

2018 2013

Proventi per trasporti
3 310209 200 scolastici

2018 2014

Proventi per trasporti
3 310209 200 scolastici

somme non riscosse relative
alla 2^3^ rata gennaio/giugno
2013 e 1^ rata
11614 settembre/dicembre 2013
somme trasporti scolastici 2^
e 3^ rata gennaio/giugno
2014 e 1^ rata
521 settembre/dicembre 2014

3 310215 350 Proventi rette asili nido

somme da esigere 0/3 anni
2011 tramite versamenti
17853 spontanei e ruoli

2018 2011

2018 2014

2018 2012

2018 2013

3 310215 350 Proventi rette asili nido

rette asili nido 2014 -gennaio
e luglio 2014 e
1148 settembre/dicembre 2014

230,00

287,00

2.527,27

7.510,58

8.141,26

33.138,86

34.650,57

3 310215 350 Proventi rette asili nido

somme da esigere 0/3 anni
2012 tramite versamenti
19548 spontanei e ruoli

43.956,85

3 310215 350 Proventi rette asili nido

somme da esigere 0/3 anni
2013 tramite versamenti
13495 spontanei e ruoli

47.630,40
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Esercizio EPF Titolo Cap.

Art.

Descrizione capitolo

N.
acc.to

Descrizione accertamento

rette asili nido - rette di
competenza gennaio-luglio
2015 e settembre-dicembre
422 2015

Importo

2018 2015

3 310215 350 Proventi rette asili nido

2018 2007

Fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati a
3 310310 310 spese

2018 2013

Fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati a
3 310310 310 spese

1363 fitti abitativi anno 2013

550.000,00

2018 2011

Fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati a
3 310310 310 spese

1049 fitti abitativi anno 2011

600.000,00

2018 2012

Fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati a
3 310310 310 spese

accertamento fitti attivi anno
1640 2012

600.000,00

2018 2007

Fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati a
3 310310 312 spese

somme ancora da esigere
anno 2007 - fitti abitativi non
11270 vincolati a spese

999,00

2018 2013

Fitto alloggi economico
3 310313 310 popolari - vincolati a spese

1364 fitti abitativi anno 2013

220.000,00

2018 2011

Fitto alloggi economico
3 310313 310 popolari - vincolati a spese

1051 fitti abitativi anno 2011

320.000,00

2018 2012

Fitto alloggi economico
3 310313 310 popolari - vincolati a spese

1641 accertamento fitti attivi 2012

350.000,00

2018 2012

3 310318

Canone per l'occupazione
spazi e aree pubbliche
40 Cosap - recupero evasione

3 310318

Canone per l'occupazione
spazi e aree pubbliche
40 Cosap - recupero evasione

2018 2015

3 310318

Canone per l'occupazione
spazi e aree pubbliche
40 Cosap - recupero evasione

2018 2014

Sanzioni amministrative per
violazioni al codice della
3 320201 125 strada

2018 2015

Sanzioni amministrative per
violazioni al codice della
3 320201 125 strada

2018 2013

Sanzioni amministrative per
violazioni al codice della
3 320201 125 strada

cosap recupero evasione
19657 incassi da ruoli
cosap recupero evasione
avvisi di accertamento
tributari emessi nel 2014
1045 imposta tributo 2012
cosap recupero evasione
avvisi di accertamento
tributari emessi nel 2015
16369 imposta tributo 2013
sanzione violazione codice
della strada notificate nel
2014 - fallimento 8/2016 del
13453 22/01/2016
sanzione violazione codice
della strada notificate nel
2015 - fallimento 8/2016 del
16426 22/01/2016
sanzione amministrativa
elevata da polizia municipale
nel 2009 notificata 2013 fallimento 76/2016 del 05
13619 maggio 2016

2018 2014

sanzioni amministrative per
violazioni dei regolamenti
comunali, ordinanze
3 320301 125 sindacali e norme di legge

13448 violazione ai regolamenti

2018 2014

somme iscritte a ruolo ancora
da esigere anno 2007 - fitti
11236 abitativi non vincolati a spese

48.037,11

999,00

60.547,20

138.422,54

1.267.597,70

279,30

952,80

6.039,60

183,27
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Esercizio EPF Titolo Cap.

2018 2015

Art.

Descrizione capitolo

sanzioni amministrative per
violazioni dei regolamenti
comunali, ordinanze
3 320301 125 sindacali e norme di legge

N.
acc.to

Descrizione accertamento
nr 32 verbali polizia
municipale notificati nel 2015
- fallimento n. 233/2015 soc.
mgv srl - istanza di
ammissione al passivo ex art.
16423 93 l.f.
Totale

Importo

4.815,10
7.367.975,11

In occasione dei successivi rendiconti si darà evidenza alle eventuali movimentazioni relative a tali
crediti.

5.2 IL FONDO ONERI E RISCHI E IL FONDO TARI
Il Fondo Oneri e Rischi al 31/12/2017 ammontava ad euro 47.793.917,81. Nel corso del 2018 è
emersa la necessità di effettuare nuovi accantonamenti a fronte di oneri futuri o di rischi derivanti da
possibili contenziosi. Inoltre, nel corso del 2018, sono state utilizzate quote per euro 6.165.470,83.
La dinamica del Fondo nel 2018 ha portato ad una quantificazione dello stesso, al 31/12/2018, pari
ad euro 52.996.099,73, come illustrato nella tabella seguente.

OGGETTO
Fondo rischi contenziosi pratiche Direzione
Politiche Sociali e dell'Accoglienza
Accantonamento per pratica indennizzo
venditori di grano
Fondo pagamento franchigie assicurazione
Accantonamento oneri personale Casinò
collocato in quiescenza
Accantonamenti per oneri TFR personale
ACTV
Accantonamenti per personale (fondi vari
vincolati)
Accantonamento contenzioso Ici
Accantonamento per dividendi Autovie
Accantonamento per canoni demaniali
Accantonamento per lavori a scomputo
Fondo rischi per contenziosi Avvocatura
Civica
Fondo rischi e oneri diversi
Fondo rischi per pratiche ambientali
Fondo rischi per conciliazioni società
partecipate
Fondo rischi per sentenza sgravi
autorimessa
Accantonamento perdite società
Accantonamento per rinnovi contrattuali
TOTALE

Fondo al
31.12.2017

Utilizzi

97.364,13

Variazioni

Fondo al
31.12.2018

-97.364,13

0,00

80.000,00
1.000.000,00

80.000,00
1.000.000,00

605.390,97

605.390,97

27.519,65

-26.580,34

939,31

79.756,98
90.213,33

-79.756,98

0,00
90.213,33
27.709,78
2.230.935,00
285.865,53

27.709,78
2.230.935,00
285.865,53
12.967.140,38
22.421.908,35
6.000.000,00
1.260.000,00
759.452,66
695.517,16
1.709.654,20
47.793.917,81

338.456,27
4.155.188,78
200.000,00

7.391.017,47 20.019.701,58
-1.231.933,14 17.034.786,43
2.200.000,00 8.000.000,00
540.000,00

1.800.000,00

759.452,66
109.112,68
804.629,84
1.471.825,78
18.646,88
256.475,30
6.165.470,83 11.367.652,75 52.996.099,73

In particolare, si precisa quanto segue:
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•

Accantonamento contenzioso Ici: trattasi di una posizione relativa ad una pratica che vede
il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) del Ministero dell'Interno soccombente in primo grado e per il
quale il debitore si è avvalso della facoltà di pagamento anticipato dell'avviso di
accertamento, fatta salva la possibilità di ripetizione all'eventuale diverso esito finale.
Esistendo possibilità di riforma della sentenza, l'ufficio ha ritenuto di chiedere
accantonamento prudenziale.

•

Fondo rischi per contenzioso: si tratta di una somma accantonata a garanzia degli esborsi
da contenzioso e/o minori entrate su procedimenti che potrebbero portare a contenzioso,
stimato sulla base della valutazione del grado di rischio dei contenziosi attualmente in
essere;

•

Fondo rischi e oneri diversi: comprende l’accantonamento di euro 7.276.350,55 a garanzia
del processo di definizione del quantum da incassare a titolo di rimborso spese sostenute per
gli uffici giudiziari, lo stanziamento di euro 4.875.461,85 relativo ad oneri rateizzati a seguito
accordo transattivo con la società Veritas Spa, nonché altri accantonamenti minori.

Il Fondo Tari derivante dalle maggiori entrate registrate da destinarsi alla copertura dei Piani
Finanziari futuri ammonta ad euro 2.570.898,70.

6. LIQUIDITÀ’ E ANTICIPAZIONE DI CASSA
Il tema della liquidità è stato più volte dibattuto negli ultimi anni, anche in esito a specifiche
segnalazioni da parte della Corte dei Conti, in quanto il Comune da oltre un ventennio si trova in uno
stato di criticità comportanti tensioni di cassa.
Tale criticità, che si misura dalla somma dell'importo dei fondi a destinazione vincolata non ricostituiti
in termini di liquidità e dall'importo dell'anticipazione di tesoreria, già presente come detto negli anni
passati, ha avuto nell’ultimo biennio una riduzione significativa alla luce del miglioramento dei
fondamentali di bilancio e come conseguenza dell’adozione di specifiche misure.
Si rileva un netto trend in miglioramento a decorrere dalla metà dell'anno 2017, come dimostrato nella
tabella seguente che compara le risultanze dal 2016 al 2018:

2017

2018
deficit medio giornaliero

9.703.727,55

2016

53.235.315,99 104.867.269,39

anticipazione media giornaliera di tesoreria

-

14.837.658,93

58.784.992,73

interessi per anticipazione di tesoreria
giorni di utilizzo dell’anticipazione di
tesoreria (*)

-

457.080,66

1.453.872,13

-

185

349

(*) Si evidenzia che dal 22 luglio 2017 ad oggi il Comune non sta utilizzando anticipazione di
tesoreria.

Evoluzione giacenza di cassa
La seguente tabella riporta il dato di cassa alla fine di ogni mese. Il valore positivo indica giacenza di
cassa positiva ovvero cassa libera. Il valore negativo, invece, indica anticipazione di cassa non
rimborsata e/o fondi vincolati non ricostituiti.
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2018

2017

2016

Gennaio

-13.622.019,25 -43.565.552,53 -113.003.765,39

Febbraio

-25.074.676,22 -70.813.659,71 -123.373.731,47

Marzo

-27.725.509,24 -83.452.315,64 -125.044.455,96

Aprile

-25.896.761,91 -88.860.021,37 -119.579.780,47

Maggio

-17.103.360,54 -89.461.242,09 -127.584.787,31

Giugno

23.719.920,72 -57.974.224,54

-90.685.074,46

Luglio

37.349.074,73 -20.921.777,78

-95.640.691,11

Agosto

24.212.952,95 -21.922.044,66 -108.956.322,31

Settembre

4.085.138,04 -38.758.691,34

-99.471.102,90

19.169.431,53 -20.305.604,34

-97.901.578,05

Novembre 18.183.395,28 -24.445.970.70

-90.972.542,42

Dicembre

-61.739.489,37

Ottobre

53.759.014,69

-6.166.266,27

Giacenza di cassa
00.000.000,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2018
2017
2016

00.000.000,00

G
EN
NA
IO
FE
BB
RA
IO
M
AR
ZO
AP
RI
LE
M
AG
G
IO
G
IU
G
NO
LU
G
LI
O
AG
O
ST
SE
O
TT
EM
BR
E
O
TT
O
BR
NO
E
VE
M
BR
E
DI
CE
M
BR
E

50.000.000,00

Come si può notare, la giacenza di cassa segna un significativo miglioramento nel corso degli anni,
derivante sia dal miglioramento dei fondamentali di bilancio, sia da azioni sul fronte della riscossione.
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Si sottolinea, inoltre, che per la prima volta da circa 20 anni nei primi giorni di gennaio 2018 il
Comune si è trovato in situazione di surplus di cassa.
Nelle tabelle seguenti è riportato il movimento dei fondi utilizzati nel 2018 per anticipazione di cassa.

Entrata
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Approvato

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale

300.000.000,00
300.000.000,00

Assestato

Accertamenti

300.000.000,00
300.000.000,00

-

Indice di
Realizzazione
-

Spesa
Chiusura anticipazione ricevuta da Tesoriere
Chiusura anticipazione ricevuta da Tesoriere
Totale

Approvato
300.000.000,00
300.000.000,00

Assestato

Indice di
realizzazione

Impegni

300.000.000,00
300.000.000,00

-

-

Ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale ha richiesto all’Istituto Tesoriere la
concessione di un’anticipazione per l’anno 2018 fino alla concorrenza di 3/12 delle entrate correnti
accertate nel penultimo anno precedente pari ad euro 154.400.000,00 e concessa per l’importo
richiesto.
L’anticipazione di Tesoreria non è mai stata utilizzata nel corso dell’esercizio 2018.

7. TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del Decreto Legge n. 66/2014, l’importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati nel 2018 oltre i termini di scadenza previsti dal D. Lgs. 231/2002
(trenta giorni, o eventuale altra data contrattuale, dalla data di ricevimento da parte del debitore della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente) è pari a euro 78.688.168,20 (nel
2017 era pari ad euro 187.347.946,72).
Nella tabella successiva si illustra l’andamento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti,
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 33/2014.
Anno
2016
2017
2018

Indice
35,04
45,63
-2,19

Il miglioramento dell’indice di pagamento è stato determinato sia dal miglioramento della situazione di
liquidità, sia da una gestione puntuale dei singoli debiti che ha consentito di tracciare i comportamenti
delle singole direzioni e conseguentemente adottare i necessari correttivi rispetto alle procedure in
essere.
L’attestazione dei tempi dei pagamenti e dell’indicatore di tempestività, sottoscritta dal Legale
Rappresentante e dal Responsabile Finanziario, è depositata agli atti.
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8. LA GESTIONE IVA
Come per tutti gli enti locali territoriali, il Comune di Venezia diventa soggetto passivo/attivo d’imposta
nel momento in cui pone in essere attività commerciali ai sensi della disciplina Iva.
Al verificarsi di tali situazioni, pertanto, vengono poste in capo all’ente tutte gli adempimenti e gli
obblighi previsti dalla normativa, quali registrazione negli appositi registri, versamenti in caso di
posizione a debito, dichiarazione annuale.
Al fine dell’applicazione, considerate le molteplici attività, il Comune ha provveduto alla separazione
delle attività esercitando l’opzione di cui all’art. 36 del DPR 633/72 per l’applicazione separata
dell’imposta.
Per talune operazioni in essere, come l’attività cinematografica e l’attività agricola, il regime della
separazione è obbligatorio per legge, mentre per altre (es. gestione asili nido) si è effettuata la scelta
al fine di poter accedere alla dispensa di taluni adempimenti in caso di operazioni esenti, effettuando
anche una valutazione di convenienza tra il gestire con un’unica attività con il meccanismo del prorata ed il regime di separazione.
Attualmente la contabilità IVA è suddivisa in 8 intercalari:
-

Amministrazione Comunale – cod Attività 841110.
In questo intercalare sono presenti le seguenti attività, ciascuna con il proprio registro
sezionale:
¾ Impianti sportivi;
¾ Ludoteche;
¾ Biblioteche
¾ Archivio storico
¾ Archivio delle comunicazioni
¾ Attività varie
¾ Parcheggi linee blù
¾ Trasporto locale terrestre
¾ Servizio reti fibre ottiche;
¾ Concessione spazi organizzati
¾ Servizio Formazione;
¾ Trasporti scolastici.
¾ Mercato ortofrutticolo
¾ Sponsorizzazioni

-

Asili nido – codice attività 851000, con IVA totalmente indetraibile – opzione art. 36 Bis DPR
633/72;
Colonie – codice attività 552040, con IVA totalmente indetraibile – opzione art. 36 Bis DPR
633/72;
Musei Civici - codice attività 910200 con IVA totalmente indetraibile – opzione art. 36 Bis
DPR 633/ 72: questo intercalare, a seguito dell’Istituzione “Fondazione Musei”, viene
utilizzato solo per il Centro Candiani e per attività marginali dell’Istituzione Bevilacqua La
Masa,
Cinema- codice attività 591400;
Teatri- codice attività 900400 (attività marginali del Teatro Toniolo e Momo);
Attività agricola – codice attività 011110;
Trasporto Locale di navigazione – codice attività 503000Vi è un ulteriore registro Iva in uso dove vengono registrate le fatture estere UE, relative
all’acquisizione di beni e servizi in ambito Istituzionale, dove è registrato il documento con
l’integrazione dell’IVA dovuta per poi provvedere alla liquidazione e versamento dell’imposta
in modo autonomo rispetto alla gestione delle attività commerciali. Per tali ultime operazioni
l’Ente predispone e invia all’Agenzia delle Entrate il Mod. Intra 12 e con tale presentazione si
conclude ogni altro adempimento.

-

-
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I principi contabili
L’allegato 4-2 al D.Lgs.118/2011 prevede al punto 5.2, lettera e) che “…Il credito IVA imputabile a
investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla
copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA
derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti.
Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese
correnti. …”.
Partendo dal presupposto che nel bilancio finanziario le entrate e le spese devono essere iscritte al
lordo dell’iva a debito o a credito per le attività in regime iva, il Decreto introduce un principio di non
utilizzabilità della parte del credito iva generato da investimenti finanziati a debito per compensare di
tributi o finanziare spese correnti. Se così non fosse, infatti, attraverso la compensazione o, in caso
accertamento al titolo 3^ dell’importo riconosciuto a rimborso, di destinazione a spesa corrente, si
violerebbe il principio che vede l’importo del mutuo contratto (comprensivo anche dell’iva da
finanziare) destinabile solo a spese d’investimento.
Nella realtà, si ritiene che il principio di cui sopra debba essere applicato, in via analogica, a tutte le
fattispecie di credito iva generato dalla parte investimenti qualora la fonte di finanziamento in entrata
sia diversa dalle entrate correnti. Limitare il principio solo alle spese finanziate da debito, infatti, si
tradurrebbe per le altre tipologie si spesa nell’indiretta destinazione a compensazione di tributi o a
spesa corrente di entrate che per legge devono essere destinate ad investimenti.
Al fine quindi di recepire tale impostazione, è stata predisposta una procedura che divide la gestione
Iva tra la parte generata dalle poste correnti da quella generata dalla parte investimento, al fine di
apportare al bilancio le eventuali correzioni. Risulta evidente, infatti, che qualora ad esempio il credito
iva sia generato da una posizione netta a debito sulla parte corrente e da una posizione netta a
credito sulla parte investimenti, maggiore della prima, come l’ente stia implicitamente finanziando
spesa corrente con il credito iva di parte capitale. Il costante monitoraggio in corso d’anno di tali saldi
consente quindi, in tali ipotesi, di stanziare tra le spese correnti un importo a titolo di debito iva che
potrà essere utilizzato per riequilibrare la gestione iva e rispettare i principi introdotti.

Le risultanze della gestione 2018
Nel premettere che non vi sono poste della gestione investimenti finanziate da debito che hanno
generato credito iva, sulla base di un puntuale collegamento delle partite che hanno prodotto
movimentazioni Iva in entrata ed in uscita alla parte corrente o alla parte investimenti, si sono
registrate per il 2018 le seguenti risultanze finali :
Iva a debito da parte corrente (a):
Iva a debito da parte capitale (b):
Iva a credito da parte corrente (c):
Iva a credito da parte capitale (d):
Totale iva a debito (a + b - c - d):
Totale iva versata:

€ 9.313.612,67
€ 0,00
€ 7.112.452,02
€ 78.702,57
€ 2.122.458,00
€ 2.122.458,00

Posizione IVA finale al 31.12.2018: a debito per € 2.122.458,08 (interamente versata).
Sulla base dei principi contabili, il credito iva di parte capitale pari ad € 78.702,57 deve quindi ritenersi
vincolato ad investimenti.
.
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9. LA GESTIONE DEI RESIDUI 2018
La consistenza finale dei residui risente dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi,
che consiste nella verifica delle condizioni previste dalla legge per il loro mantenimento nel conto del
bilancio secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
L’operazione di riaccertamento dei residui è stata approvata con due deliberazioni di Giunta. Le
modifiche derivanti dal processo di riaccertamento dei residui influiscono sui livelli dei risultati della
gestione residui e, di conseguenza, sul risultato di amministrazione.
I risultati del processo di riaccertamento dei residui, sono in sintesi i seguenti:
RISULTATO GESTIONE RESIDUI
Maggiori riaccertamenti su residui attivi
+

12.062.790,65

Eliminazione di residui attivi con
corrispondente eliminazione di residui
passivi
Eliminazione di residui attivi
Eliminazione di residui passivi
Totale

430.871,16
15.810.490,67
8.068.636,48
3.890.065,30

+

Nei prospetti che seguono vengono rappresentate le risultanze e le movimentazioni relative alla
situazione dei residui al 31.12.2018.
In particolare, si analizzano i seguenti dati:




dettaglio dei residui attivi al 31.12.2018 per titolo e anno di formazione;
dettaglio dei residui passivi al 31.12.2018 per titolo e anno di formazione, con indicazione
dello sbilancio rispetto ai residui attivi, distinto per anno di formazione;
confronto tra i residui attivi e passivi di parte corrente e parte capitale al 31.12.2018 con
analogo dato al 31.12.2017.

9.1 RESIDUI ATTIVI
9.1.1. Residui attivi di parte corrente
Alla fine del 2018 i residui attivi di parte corrente (titolo I – entrate tributarie, titolo II – entrate da
trasferimenti correnti, titolo III – entrate extratributarie) ammontano a 400,6 milioni e sono attribuibili
per l’10,98% a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche (43,9 milioni).
Al netto di questi ultimi, i residui attivi correnti sono pari a 356,6 milioni, di cui 144,2 milioni (pari al
40,45%) formatisi nel corso dell’esercizio 2018 e 212,4 milioni formatisi in esercizi precedenti (15,95
milioni con anzianità superiore ai 5 anni).
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Composizione per titolo residui attivi di parte corrente 2018-2017

200.000.000

150.000.000

100.000.000
titolo I
titolo II

50.000.000

titolo III
0
2018

2017

2018
2017
senza
senza
trasferimen trasferimen

titolo I 196.130.861195.194.191196.130.861195.194.191
titolo II 44.665.335 55.552.280

684.769

1.016.632

titolo III 159.801.885175.927.409159.801.885175.927.409

Composizione per anno residui attivi di parte corrente 2018-2017

250.000.000
200.000.000
150.000.000
residui dell'anno

100.000.000

residui es prec.ti
50.000.000
0
2018

2017

2018 senza 2017 senza
trasferiment trasferiment

residui dell'anno 167.177.385 206.113.522 144.234.503 172.751.443
residui es prec.ti 233.420.696 220.560.358 212.383.011 199.386.789

9.1.2. Residui attivi di parte capitale
I residui attivi del titolo IV e V (entrate in c/capitale e da riduzioni di attività finanziarie) ammontano a
45,9 milioni, di cui 36,6 milioni riferiti a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche. Al netto di
questi ultimi i residui attivi del titolo IV e V scendono a 9,3 milioni, di cui 5,1 milioni, pari al 55,27%,
formatisi nell’anno 2018 e 4,2 milioni negli esercizi precedenti.
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Composizione residui attivi di parte capitale 2018-2017

40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
alienazioni
trasf. Stato/Regione
altre entrate
alienazioni

2018

2017

103.608

5.809.508

36.608.850

22.345.097

9.208.796

6.188.321

trasf. Stato/Regione

altre entrate

Composizione per anno residui attivi di parte capitale 2018-2017

40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2018

2017

2018 senza 2017 senza
trasferimenti trasferimenti

residui dell'anno 32.642.337 13.502.716

7.783.137

7.647.026

residui es prec.ti 13.278.917 20.840.209

6.167.032

3.713.974

residui dell'anno

residui es prec.ti

Non sono presenti residui attivi derivanti da accensioni di prestiti.
Nel complesso i residui attivi al 31/12/2018, al netto dei residui del titolo IX – servizi per conto terzi,
ammontano a 447 milioni. 149,4,6 milioni, si è formato nel corso dell’esercizio 2018 e la parte
rimanente, pari a 216,5 milioni, in anni precedenti (57,5 milioni con anzianità superiore ai 5 anni).
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9.2 RESIDUI PASSIVI
9.2.1. Residui passivi di parte corrente
I residui di parte corrente (titolo I) ammontano complessivamente a 130,9 milioni, per la gran parte
formatisi nel 2018 (110 milioni pari al 84,09%) e solo per 20,8 milioni in anni precedenti (4,4 con
anzianità ultraquinquennale). Si evidenzia che i residui formatisi nel corso dell’anno 2018
costituiscono il 19,12% delle spese correnti impegnate nello stesso anno, con una capacità di
pagamento pari all’ 80,88%.
Composizione per anno residui passivi di parte corrente 2018-2017

150.000.000,00

100.000.000,00
residui es. precedenti
residui dell'anno

50.000.000,00

residui es. precedenti
residui dell'anno

2018

2017

20.823.032,47

17.826.014,46

110.058.913,96

139.510.062,82

9.2.2. Residui passivi di parte capitale
Lo stock dei residui passivi in parte capitale è pari a 37,1 milioni mentre l’anno scorso tale valore
ammontava a 24,1 milioni. Il 92,76%, pari a 34,4 milioni, si riferisce a residui formatisi nell’esercizio
2018 e i rimanenti 2,7 milioni si sono formati negli esercizi precedenti (0,7 hanno un’anzianità
superiore ai 5 anni).
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Composizione per anno residui passivi di parte capitale 2018-2017

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
residui es. precedenti

15.000.000,00

residui dell'anno

10.000.000,00
5.000.000,00
residui es. precedenti
residui dell'anno

2018

2017

2.688.955,18

4.694.830,95

34.440.076,85

19.455.530,65

Nel complesso i residui passivi, al netto dei residui del titolo VII – servizi per conto terzi, ammontano
al 31.12.2018 a 168,01 milioni, di cui 144,5 milioni formatisi nell’esercizio 20187 e 23,5 milioni in anni
precedenti (5,2 milioni con un’anzianità superiore ai 5 anni).

9.3 CONFRONTO TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2017 E 2018
Si rappresentano, di seguito, alcuni grafici che mettono a confronto i residui attivi e passivi del biennio
2017-2018.

Composizione residui 2018

500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
residui attivi

residui passivi

residui attivi parte corrente

residui attivi parte capitale

residui passivi parte corrente

residui passivi parte capitale
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Composizione residui 2017

450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
residui attivi residui attivi residui passivi residui passivi
parte corrente parte capitale parte corrente parte capitale
residui attivi

residui passivi

Si evidenziano di seguito le differenze nella gestione dei residui negli anni 2018 e 2017 sia per la
gestione di parte corrente che per la gestione di parte capitale, sia per i residui attivi che per i residui
passivi.
In particolare i grafici rappresentano gli effetti della gestione intervenuta nel corso dell’esercizio sui
residui in essere a inizio anno, rappresentando i residui iniziali che nell’anno sono stati riscossi o
pagati, i residui riportati a nuovo e quelli riaccertati o stralciati a fine anno.

Gestione residui attivi di parte corrente 2018-2017

250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
-50.000.000,00
residui riscossi
residui riaccertati
residui da riportare

2018

2017

188.756.914,64

166.411.658,86

-4.496.269,19

-38.837.085,93

233.420.696,17

220.560.358,24

residui riscossi

residui riaccertati

residui da riportare
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Gestione residui passivi di parte corrente 2018-2017
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131.577.543,07
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Gestione residui attivi di parte capitale 2018-2017
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Gestione residui passivi di parte capitale 2018-2017

25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
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18.343.083,16
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Si evidenzia, infine, la composizione dei residui attivi e passivi finali per gli anni 2017 e 2016

% residui attivi per titolo 2018-2017 rispetto al totale titoli I-II-III-IV-V
250.000.000,00

200.000.000,00

35 % 31%
42%
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100.000.000,00

15%
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50.000.000,00
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2018

titolo IV
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2017
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% di residui passivi per titolo 2018-2017 rispetto al totale titoli I-II-III
180.000.000,00

72%

160.000.000,00
140.000.000,00

79%

120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
21%

40.000.000,00
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titolo I

titolo II-III
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RENDICONTO 2018 - DETTAGLIO RESIDUI PER ANNO DI PROVENIENZA
RESIDUI ATTIVI

Esercizi
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Titolo I ENTRATE CORENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
tip. 101 - tributi
tip. 104 - compartecipazione di tributi
tip. 301 - fondi perequativi da amministrazioni centrali
totale Titolo I
quota % su totale del Titolo I

28.615.628,37

6.011.189,65

7.230.753

7.739.752,12

16.086.217,72

21.483.344,19

108.963.976,01

196.130.860,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.615.628,37

6.011.189,65

7.230.752,92

7.739.752,12

16.086.217,72

21.483.344,19

108.963.976,01

196.130.860,98

3,06%

3,69%

3,95%

8,20%

10,95%

55,56%

5.604.617,40

4.988.579,74

2.321.289,33

3.534.735,64

564.537,28

4.023.925,38

22.942.881,89

43.980.566,66

3.907.163,50

3.475.381,08

2.318.679,33

3.534.735,64

0,00

52.427,05

8.871.761,49

22.160.148,09

1.697.453,90

1.513.198,66

2.610,00

0,00

564.537,28

3.971.498,33

14.071.120,40

21.820.418,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.815,00

0,00

0,00

0,00

245.903,23

182.955,67

430.673,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.094,72

254.094,72

5.604.617,40

4.990.394,74

2.321.289,33

3.534.735,64

564.537,28

4.269.828,61

23.379.932,28

44.665.335,28

12,55%

11,17%

5,20%

7,91%

1,26%

9,56%

52,34%

15.726.553,70

9.193.936,33

10.770.499,26

2.133.044,52

3.174.310,62

5.817.110,47

18.521.020,89

65.336.475,79

633.336,12

107.575,37

61.346,68

9.159.488,84

16.651.753,12

10.820.771,32

11.584.739,96

49.019.011,41
1.606.942,21

Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI
tip. 101 - trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche
- di cui da amministrazioni centrali
- di cui da amministrazioni locali
tip. 102 - trasferimenti correnti da famiglie
tip. 103 - trasferimenti correnti da imprese
tip. 104 - trasferimenti da istituzioni sociali private
tip. 105 - trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
resto del Mondo
totale titolo II
quota % su totale del Titolo II
Titolo IIII ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
tip. 100 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni
tip. 200 - proventi derivanti dall'attiivtà di controllo
erepressione delle irregolarità e degli illeciti
tip. 300 - interessi attivi
tip. 400 - altre entrate da redditi da capitale
tip. 500 - rimborsi e altre entrate correnti
totale titolo III
quota % su totale del Titolo III
TOTALE RESIDUI DI PARTE CORRENTE
quota % su totale residui di parte corrente
AL NETTO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE CENTRALI E LOCALI
quota % su residui correnti al netto amministrazioni
pubbliche

0,00

1.742,36

0,00

0,00

1.551.115,74

54.005,00

79,11

444.374,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.444.374,00

11.463.557,65

12.508.708,80

1.798.151,76

4.032.454,28

1.416.065,03

2.448.507,23

4.727.636,72

38.395.081,47

28.267.821,47

21.811.962,86

12.629.997,70

20.324.987,64

22.793.244,51

19.140.394,02

34.833.476,68

159.801.884,88

17,69%

13,65%

7,90%

12,72%

14,26%

11,98%

21,80%

62.488.067,24

32.813.547,25

22.182.039,95

31.599.475,40

39.443.999,51

44.893.566,82

167.177.384,97

15,60%

8,19%

5,54%

7,89%

9,85%

11,21%

41,73%

56.883.449,84

27.824.967,51

19.860.750,62

28.064.739,76

38.879.462,23

40.869.641,44

144.234.503,08

15,95%

7,80%

5,57%

7,87%

10,90%

11,46%

40,45%

400.598.081,14

356.617.514,48

106
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RESIDUI ATTIVI

Esercizi
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Titolo IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE
tip. 100 - tributi in conto capitale
tip. 200 - contributi agli investimenti
- di cui da amministrazioni centrali
- di cui da amministrazioni locali
tip. 300 - altri trasferimenti in conto capitale
tip. 400 - entrate da allienazione di beni materiali e
immateriali
tip. 500 - altre entrate in conto capitale
totale titolo IV
quota % su totale del titolo IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.913.596,68

51.413,73

0,00

6.906,31

1.260.832,93

1.999.929,90

28.327.762,00

37.560.441,55

4.569.781,42

0,00

0,00

0,00

930.129,35

1.215.982,53

22.373.586,62

29.089.479,92

1.343.815,26

26.316,17

0,00

2.104,20

319.301,99

706.302,98

5.121.528,98

7.519.369,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446.500,00

446.500,00

80.599,84

0,00

0,00

0,00

3.383,83

0,00

19.623,93

103.607,60

0,00

5.164,00

0,00

1.955.239,79

1.212.535,36

3.172.939,15

5.994.196,52

56.577,73

0,00

6.906,31

1.264.216,76

3.955.169,69

30.006.421,29

41.283.488,30

14,52%

0,14%

0,00%

0,02%

3,06%

9,58%

72,68%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.141,07

0,00

0,00

0,00

29.141,07

tip. 400 - altre entrate per riduzione di attività finanziarie

548.467,93

0,00

0,00

728.437,89

442.507,77

253.294,86

2.635.915,44

4.608.623,89

totale Titolo V
quota % su totale del Titolo V

548.467,93

0,00

0,00

757.578,96

442.507,77

253.294,86

2.635.915,44

4.637.764,96

11,83%

0,00%

0,00%

16,34%

9,54%

5,46%

56,84%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.542.664,45

56.577,73

0,00

764.485,27

1.706.724,53

4.208.464,55

32.642.336,73

45.921.253,26

14,25%

0,12%

0,00%

1,66%

3,72%

9,16%

71,08%

629.067,77

30.261,56

0,00

762.381,07

457.293,19

2.286.179,04

5.147.221,13

6,76%

0,32%

0,00%

8,19%

4,91%

24,55%

55,27%

69.030.731,69

32.870.124,98

22.182.039,95

32.363.960,67

41.150.724,04

49.102.031,37

199.819.721,70

15,46%

7,36%

4,97%

7,25%

9,22%

11,00%

44,75%

57.512.517,61

27.855.229,07

19.860.750,62

28.827.120,83

39.336.755,42

43.155.820,48

149.381.724,21

15,72%

7,61%

5,43%

7,88%

10,75%

11,79%

40,82%

Titolo V ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
tip. 100 - alienazione di attività finanziarie
tip. 200 - riscossione crediti di breve termine
tip. 300 - riscossione crediti di medio -lungo termine

0,00

Titolo VI ACCENSIONI PRESTITI
tip. 300 - accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine
totale Titolo V
quota % su totale del Titolo V
TOTALE RESIDUI DI PARTE CAPITALE
quota % su totale residui di parte capitale
AL NETTO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE CENTRALI E LOCALI
quota % su totale al netto amministrazioni pubbliche
centrali e locali
TOTALE RESIDUI ATTIVI
quota % su totale residui attivi
Totale al netto crediti amministrazioni pubbliche
centrali e locali e accensione prestiti
quota % su totale residui al netto crediti da
amministrazioni pubbliche e accensione prestiti

9.312.403,76

446.519.334,40

365.929.918,24
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RESIDUI PASSIVI

Esercizi
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Titolo I SPESE CORRENTI
macroaggregato 1 - redditi da lavoro dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

136,00

369.088,95

4.217.947,67

4.587.172,62

macroaggregato 2 - imposte e tasse a carico dell'ente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800.860,00

1.917.341,39

4.718.201,39

1.045.070,83

197.139,74

410.162,58

692.817,42

678.069,27

6.321.888,04

95.855.286,24

105.200.434,12

3.393.879,37

638.836,66

754.328,50

908.348,00

1.208.859,11

1.101.540,26

7.374.675,96

15.380.467,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.662,07

36.572,76

189.172,04

259.406,87

macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi
macroaggregato 4 - trasferimenti correnti
macroaggregato 7 - interessi passivi
macroaggregato 8 altre spese per redditi da capitale
macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle
entrate
macroaggregato 10 - altre spese correnti
totale Titolo I
quota % su totale Titolo I

0,00

0,00

0,00

120.012,80

111.642,80

117,31

504.490,66

736.263,57

4.438.950,20

835.976,40

1.164.491,08

1.721.178,22

2.032.369,25

10.630.067,32

110.058.913,96

130.881.946,43

3,39%

0,64%

0,89%

1,32%

1,55%

8,12%

84,09%

747.728,51

229.183,77

226.759,68

188.879,11

586.891,58

484.112,53

30.437.743,91

32.901.299,09

0,00

38.400,00

25.000,00

60.000,00

60.000,00

42.000,00

3.388.221,77

3.613.621,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396.450,55

396.450,55

747.728,51

267.583,77

251.759,68

248.879,11

646.891,58

526.112,53

34.222.416,23

36.911.371,41

2,03%

0,72%

0,68%

0,67%

1,75%

1,43%

92,72%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.660,62

217.660,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.660,62

217.660,62

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE
macroaggregato 2 - investimenti fissi lordi
macroaggregato 3 - contributi agli investimenti
macroaggregato 5 - altre spese in conto capitale
totale Titolo II
quota % su totale Titolo II

Titolo III SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
macroaggregato 1 - acquisizioni di attività finanziarie
macroaggregato 3 - concessione di crediti di medio lungo termine
macroaggregato 4 - altre spese per incremento di
attività finanziarie
totale Titolo III
quota % su totale Titolo II

100,00%

Titolo IV RIMBORSO PRESTITI
macroaggregato 1 - Rimborso di titoli abbligazionari
macroaggregato 3 - rimborso mutui e altri
finanziamneti a medio lungo termine
totale Titolo IV
quota % su totale Titolo IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108

RENDICONTO 2018- DETTAGLIO RESIDUI PER ANNO DI PROVENIENZA
RESIDUI PASSIVI
Titolo V CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
TESORIERE
macroaggregato 1 - chisura anticipazioni ricevute da
istituo tesoriere
totale Titolo V
quota % su totale Titolo V

Esercizi
precedenti

0,00

2013

2014

0,00

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5.186.678,71

1.103.560,17

1.416.250,76

1.970.057,33

2.679.260,83

11.156.179,85

144.498.990,81

3,09%

0,66%

0,84%

1,17%

1,59%

6,64%

86,01%

TOTALE RESIDUI ATTIVI

69.030.731,69

32.870.124,98

22.182.039,95

32.363.960,67

41.150.724,04

49.102.031,37

199.819.721,70

446.519.334,40

sbilancio residui attivi / residui passivi

63.844.052,98

31.766.564,81

20.765.789,19

30.393.903,34

38.471.463,21

37.945.851,52

55.320.730,89

278.508.355,94

TOTALE RESIDUI PASSIVI
quota % su totale residui passivi

168.010.978,46
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RENDICONTO 2018 - CONFRONTO RESIDUI 2018 - 2017
Consuntivo 2018
RESIDUI ATTIVI
Titolo I ENTRATE CORENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
tip. 101 - tributi
tip. 104 - compartecipazione di tributi
tip. 301 - fondi perequativi da amministrazioni centrali
totale Titolo I
quota % su totale del Titolo I

Formatisi
nell'anno

Anteriori

Consuntivo 2017
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Variazioni
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Totale

108.964

87.167

196.131

119.466

74.633

194.099

-10.502

12.534

0

0

0

0

0

0

0

0

2.032
0

0

0

0

1.096

0

1.096

-1.096

0

-1.096

108.964

87.167

196.131

120.561

74.633

195.194

-11.597

12.534

937

55,56%

44,44%

61,76%

38,24%

22.943

21.038

43.981

33.362

21.174

54.536

-10.419

-136

-10.555

8.872

13.288

22.160

2.717

13.548

16.265

6.154

-259

5.895

14.071

7.749

21.820

30.645

7.626

38.271

-16.574

123

-16.450

Titolo II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI
tip. 101 - trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
- di cui da amministrazioni centrali
- di cui da amministrazioni locali
tip. 102 - trasferimenti correnti da famiglie
tip. 103 - trasferimenti correnti da imprese
tip. 104 - trasferimenti da istituzioni sociali private
tip. 105 - trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto
del Mmondo
totale titolo II
quota % su totale del Titolo II
Titolo IIII ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
tip. 100 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
tip. 200 - proventi derivanti dall'attiivtà di controllo erepressione
delle irregolarità e degli illeciti
tip. 300 - interessi attivi
tip. 400 - altre entrate da redditi da capitale
tip. 500 - rimborsi e altre entrate correnti
totale titolo III
quota % su totale del Titolo III

0

0

0

2

0

2

0

0

0

183

248

431

923

2

925

-740

246

-494

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254

0

254

62

27

90

192

-27

164

44.665

55.552

-10.968

83

-10.885

23.380

21.285

52,34%

47,66%

34.350

21.203

61,83%

38,17%

18.521

46.815

65.336

25.411

54.718

80.129

-6.890

-7.903

-14.793

11.585

37.434

49.019

13.037

27.821

40.858

-1.452

9.613

8.161

0

1.607

1.607

66

1.553

1.619

-66

54

-12

0

5.444

5.444

0

5.444

5.444

0

0

0

4.728

33.667

38.395

12.688

35.188

47.876

-7.961

-1.521

-9.481

159.802

175.927

-16.369

244

-16.126

426.674

-38.934

12.860

-26.074

372.138

-28.517

12.996

-15.521

34.833

124.968

21,80%

78,20%

167.177

233.421

41,73%

58,27%

AL NETTO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE CENTRALI E LOCALI

144.235

212.383

quota % su residui correnti al netto amministrazioni pubbliche

40,45%

59,55%

TOTALE RESIDUI DI PARTE CORRENTE
quota % su totale residui di parte corrente

400.598

356.618

51.203

124.725

29,10%

70,90%

206.114

220.560

48,31%

51,69%

172.751

199.387

46,42%

53,58%
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RENDICONTO 2018 - CONFRONTO RESIDUI 2018 - 2017
Consuntivo 2018
RESIDUI ATTIVI

Titolo IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE
tip. 100 - tributi in conto capitale
tip. 200 - contributi agli investimenti
- di cui da amministrazioni centrali
- di cui da amministrazioni locali
tip. 300 - trasferimenti in conto capitale
tip. 400 - entrate da allienazione di beni materiali e immateriali
tip. 500 - altre entrate in conto capitale
totale titolo IV
quota % su totale del titolo IV
Titolo V ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
tip. 100 - alienazione di attività finanziarie
tip. 200 - riscossione crediti di breve termine
tip. 300 - riscossione crediti di medio -lungo termine
tip. 400 - altre entrate per riduzione di attività finanziarie
totale Titolo V
quota % su totale del Titolo V
Titolo VI ACCENSIONI PRESTITI
tip. 300 - accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
totale Titolo VI
quota % su totale del Titolo VI
TOTALE RESIDUI DI PARTE CAPITALE
quota % su totale residui di parte capitale
AL NETTO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE CENTRALI E LOCALI
quota % su totale al netto amministrazioni pubbliche centrali e
locali
TOTALE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI
quota % su totale residui attivi
Totale al netto crediti amministrazioni pubblice centrali e
locali e accensione prestiti
quota % su totale residui al netto crediti da amministrazioni
pubbliche e accensione prestiti

Formatisi
nell'anno

Anteriori

Consuntivo 2017
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Variazioni
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.328

9.233

37.560

4.206

18.805

23.011

24.122

-9.572

14.550

22.374

6.716

29.089

2.109

6.988

9.097

20.264

-272

19.992

5.122

2.398

7.519

1.564

11.684

13.248

3.558

-9.286

-5.729

447

0

447

0

0

0

447

0

447

20

84

104

5.726

84

5.810

-5.706

0

-5.706

1.213

1.960

3.173

1.990

10

2.000

-777

1.950

1.173

30.006

11.277

41.283

11.921

18.899

30.820

18.085

-7.622

10.464

72,68%

27,32%

38,68%

61,32%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

9

0

29

29

0

34

34

2.636

1.973

4.609

1.573

1.907

3.480

1.063

66

1.129

2.636

2.002

4.638

1.582

1.941

3.523

1.063

66

1.129

56,84%

43,16%

44,89%

55,11%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

45.921

34.343

11.592

32.642

13.279

71,08%

28,92%

5.147

4.165

55,27%

44,73%

199.820
44,75%

246.700
55,25%

149.382

216.548

40,82%

59,18%

13.503

20.840

39,32%

60,68%

9.830

2.168

81,93%

18,07%

446.519

219.616
47,64%

365.930

9.312

19.148

-7.556

165,18%

-65,18%

11.998

-4.674

2.002

-2.671

241.401
52,36%

461.017

-19.786

5.304

-14.482

182.581

201.555

384.136

-33.199

14.993

-18.206

47,53%

52,47%
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RENDICONTO 2018 - CONFRONTO RESIDUI 2018 - 2017
Consuntivo 2018
RESIDUI PASSIVI

Formatisi
nell'anno

Anteriori

Consuntivo 2017
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Variazioni
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Totale

Titolo I SPESE CORRENTI
macroaggregato 1 - redditi da lavoro dipendente

4.218

369

4.587

macroaggregato 2 - imposte e tasse a carico dell'ente

1.917

2.801

4.718

95.855

9.345

105.200

7.375

8.006

15.380

0

0

0

macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi
macroaggregato 4 - trasferimenti correnti
macroaggregato 7 - interessi passivi
macroaggregato 8 altre spese per redditi da capitale
macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle entrate

189

70

259

macroaggregato 10 - altre spese correnti
totale Titolo I
quota % su totale Titolo I

504

232

736

110.059
84,09%

20.823

130.882

15,91%

macroaggregato 2 - investimenti fissi lordi
macroaggregato 3 - contributi agli investimenti
macroaggregato 5 - altre spese in conto capitale

30.438

2.464

3.388

225

396

0

396

totale Titolo II

34.222

2.689

36.911

92,72%

7,28%

0

0

0

0

0

0

218

0

218

218

0

218

3.805

94

3.899

413

275

688

0

2.898

-981

2.801

1.820

121.510

8.660

130.171

-25.655

685

-24.970

8.754

8.673

17.427

-1.380

-667

-2.047

1.306

0

1.306

-1.306

0

-1.306

0

0

0

35

2.898

443

-218

35

-183

829

363

1.192

-324

-132

-456

139.510

157.336

-29.451

2.997

-26.454

88,67%

17.826
11,33%

32.901

11.511

4.210

15.720

18.927

-1.746

17.181

3.614

2.386
3

485
0

2.871
3

1.002
393

-260
0

742
393

18.595

20.323

-2.006

18.317

407

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

quota % su totale Titolo II

13.900

4.695

74,75%

25,25%

5.556

0

5.556

-5.556

0

-5.556

0

0

0

0

0

0

0
5.556

0
0

0
5.556

-5.338

0

-5.338

0

0

0

0

0

0

698
698

0
0

698
698

-698

0

-698

-698

0

-698

Titolo III SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
macroaggregato 1 - acquisizioni di attività finanziarie
macroaggregato 3 - concessione di crediti di medio - lungo
termine
macroaggregato 4 - altre spese per incremento di attività
finanziarie
totale Titolo III
quota % su totale Titolo III
Titolo IV RIMBORSO PRESTITI
macroaggregato 1 - Rimborso di titoli abbligazionari
macroaggregato 3 - rimborso mutui e altri finanziamneti a
medio lungo termine
totale Titolo IV
quota % su totale Titolo IV

100,00%

#DIV/0!

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,00%
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RENDICONTO 2018 - CONFRONTO RESIDUI 2018 - 2017
Consuntivo 2018
RESIDUI PASSIVI
Titolo V CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
TESORIERE
macroaggregato 1 - chisura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere
totale Titolo V
quota % su totale Titolo V

Formatisi
nell'anno

Anteriori

Consuntivo 2017
Formatisi
nell'anno

Totale

0

0

0

0

0

0

Anteriori

Variazioni
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Totale

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

159.664

22.521

182.184

-15.165

991

-14.173

87,64%

12,36%

0
0
100,00%

TOTALE COMPLESSIVO DEI RESIDUI PASSIVI
quota % su totale residui passivi

144.499

23.512

86,01%

13,99%

TOTALE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI

199.820

246.700

446.519

219.616

241.401

461.017

-19.797

5.299

-14.497

55.321

223.188

278.508

59.953

218.880

278.832

-4.632

4.308

-324

sbilancio residui attivi / residui passivi

168.011
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9.4 INDICATORI
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori allo scopo di confrontare la gestione dei residui 2018 con
quella del 2017.
In generale si evidenzia, per la parte entrata, un aumento dell’incidenza dei residui attivi con un netto
miglioramento nel tasso di realizzazione. Per la parte spesa emerge un leggero miglioramento nel
tasso di smaltimento dei residui passivi, con una diminuzione nell’incidenza dei residui di parte
corrente.
Entrata
Incidenza residui attivi

Incidenza residui attivi
parte corrente

Incidenza residui attivi
parte capitale

2018
Residui attivi della
competenza*100
totale accertamenti di
competenza
Residui attivi della competenza tit
I-II-III *100
tot accert.ti di competenza tit I -II III
Residui attivi della competenza tit
IV-V-VI *100
tot accert.ti di competenza tit IV V-VI

2017
27%

199.819.721,70
748.509.045,50

219.616.238,13

25%

880.118.195,58

25%

167.177.384,97
659.574.340,98

206.113.521,76

32%

645.821.282,95

37%

32.642.336,73
88.934.704,52

13.502.716,37

17%

80.868.766,51

Tasso di realizzazione
residui attivi

riscossioni residui attivi *100

210.305.115,63
461.016.805,70

46%

178.830.825,71
472.402.509,43

38%

residui attivi iniziali

Tasso di realizzazione
residui attivi parte
corrente

riscossioni residui attivi tit I-IIIII*100

188.756.914,64

44%

166.411.658,86

39%

residui attivi iniziali tit I-II-III

426.673.880,00

425.809.103,03
-

Tasso di realizzazione
residui attivi parte
capitale

riscossioni residui attivi tit IV-VVI*100
residui attivi iniziali tit IV-V-VI

Spesa
Incidenza residui
passivi

Incidenza residui
passivi
parte corrente

Incidenza residui
passivi
parte capitale

21.548.200,99
34.342.925,70

63%

2018

12.419.166,85
46.593.406,40

27%

2017

Residui passivi della competenza
*100
totale impegni di competenza

144.498.990,81
670.411.102,72

22%

159.663.540,94
828.523.507,05

19%

Residui passivi della competenza
tit I*100

110.058.913,96

19%

139.510.062,82

25%

totale impegni di competenza tit I
Residui passivi della competenza
tit II e III*100
totale impegni di competenza tit II
e III

Tasso smaltimento
residui passivi

pagamenti residui passivi *100

Tasso smaltimento
residui passivi parte
corrente

pagamenti residui passivi tit I*100

Tasso smaltimento
residui passivi parte
capitale

pagamenti residui passivi tit
II*100

residui passivi iniziali

residui passivi iniziali tit I

residui passivi iniziali tit II

575.704.264,01

34.440.076,85

560.430.600,10

41%

84.205.383,96

19.455.530,65

19%

100.659.098,65

150.618.573,70
182.184.386,35

83%

129.290.132,07
160.281.456,40

81%

131.577.543,07

84%

96.301.338,93

81%

157.336.077,28

18.343.083,16
24.150.361,60

118.468.706,50

76%

22.833.244,44
31.657.201,20
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10. DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso del 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 1.032.577,93 relativi a sentenze
esecutive.
I debiti sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni, opportunamente
trasmesse alla Corte dei Conti.
Di seguito si illustra il dettaglio dei debiti riconosciuti con deliberazione del Consiglio Comunale:

n.
Delibera

Oggetto

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza della Corte
d’Appello di Venezia n. 2495 del 06/11/2017 nella causa
36 civile R.G. 2265/2011.

37

45

48

49/64

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza del
Tribunale di Venezia n. 989 pubblicata il 07/05/2018 nella
causa civile R.G. n. 3316/2015.
Riconoscimento debito fuori bilancio-esecuzione sentenza
del tribunale ordinario di Venezia sezione terza civile
n.386/2018 pubblicata il 15/02/2018 R.G.4904/2014, Rep. n.
731/2018 del 16/02/2018.
Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1538/2018 del
31.05.2018 nella causa R.G. n. 2035/2015. Comune di
Venezia c/ "omissis"; "omissis"; "omissis", in proprio e quale
legale rappresentante di "omissis" e "omissis"; "omissis";
"omissis"; "omissis" - Sentenza notificata in forma esecutiva
in data 06.06.2018. Riconoscimento di debito fuori bilancio.
Sentenza della Corte d’Appello di Genova Fall.To GEPCOSALC ora Zeta Investimenti s.r.l. c/Comune di Venezia n.
276/2018 nella causa r.g. 1393/2012. Riconoscimento
debito fuori bilancio.
TOTALE

impegnato 2018

15.272,00

157.299,59

677.115,95

110.408,34

72.482,05
1.032.577,93

11. OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Il comma 465 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), dispone
che: “Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione”.
La richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243 (legge rinforzata), ha dato attuazione al sesto comma
dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012), al fine di
assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio secondo il quale tutte le
mministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la sostenibilità
del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria.
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La riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali è stata consolidata, poi, con
l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche
all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli
enti territoriali. Il Legislatore, infatti, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la
programmazione finanziaria, ha previsto che gli enti territoriali conseguano un unico obiettivo
costituito dall’equilibrio fra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza
La riforma delle regole in parola, che ha trovato piena attuazione con l’articolo 1, commi da 463 a
508, della legge di bilancio 2017, prevede, al comma 466, che, a decorrere dal 2017, gli enti
territoriali conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (ascrivibili
ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e
le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio) e che, per il triennio 20172019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento (mentre
non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente).
Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le
spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 ha disciplinato i patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e
orizzontali, grazie ai quali i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti,
rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto
nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello
nazionale.
In particolare, con il patto nazionale orizzontale gli enti locali di tutto il territorio possono scambiare
spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo, mentre i patti
regionalizzati consentono alle Regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio
attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla Regione
medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti
ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo
Proprio nell’ambito dei patti nazionali e regionali il Comune di Venezia nel 2016 e 2017 ha ceduto
spazi finanziari per un importo complessivo di euro 30.428.000,00 che si traducono in un recupero di
spazi nei due anni successivi.
•
•
•

In particolare:
nell’ambito del patto nazionale orizzontale l’Amministrazione ha ceduto nel 2016 spazi
finanziari per euro 17.000.000,00;
nell’ambito del patto regionale orizzontale l’Amministrazione ha ceduto nel 2016 spazi
finanziari per euro 3.428.000,00;
nell’ambito del patto nazionale orizzontale l’Amministrazione ha ceduto nel 2017 spazi
finanziari per euro 10.000.000,00;

Ne deriva che il beneficio, in termini di spazi recuperati, è pari, nel 2018 ad euro 5.214.000,00, pari al
50% degli spazi ceduti nel 2016 (euro 20.428.000,00) e nel 2017 (euro 10.000.000,00).
La Corte Costituzionale, con sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 , ha formulato
un’interpretazione dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di
bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale
vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo in quanto “l’avanzo di amministrazione rimane
nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i
vincoli del pareggio di bilancio.
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Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l’articolo 9 della legge n. 243 del
2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 201 gli enti
considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al
bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Al 31/12/2018 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è stato assicurato con il raggiungimento di
un saldo finale positivo pari ad euro 107.999.280,25, come risulta dalla seguente tabella:

Descrizione

importo

Avanzo di amministrazione per investimenti

+

26.268.167,73

Fondo pluriennale vincolato corrente

+

21.980.968,91

Fondo pluriennale vincolato capitale

+

30.655.019,46

Fondo pluriennale vincolato che finanzia impegni cancellati

-

6.494.591,19

Entrate finali

+

748.509.045,50

Spese finali

-

726.933.553,62

Saldo entrate spese

93.985.056,79

Spazi finanziari restituiti

+

15.214.000,00

Obiettivo di saldo finale di competenza 2018

-

1.199.776,54

Differenza tra saldo e obiettivo

107.999.280,25

Sul punto si ritiene di segnalare che il Comune di Venezia, in virtù del significativo accantonamento di
competenza al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, può godere di un notevole margine strutturale per
gli equilibri di finanza pubblica. Il risultato positivo ottenuto nel 2018 è stato determinato, oltre che da
tale fattore e dalla quota di rimborso prestiti iscritta, anche dalle maggiori entrate incassate in
competenza nell’ambito dei trasferimenti statali di Legge Speciale e dal surplus di parte corrente.
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12. LE GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI
12.1 PATRONAGE
Patronage in essere al 31/12/2018

Società

Oggetto

Importo

Banca

Importo lettera
di patronage

Importo
residuo
garantito

GRUPPO
CASINO'
Apertura di credito
MUNICIPALE per scoperto di cassa

BANCA
POPOLARE DI
3.500.000,00 VERONA

3.500.000,00

3.500.000,00

GRUPPO
Apertura di credito
CASINO'
MUNICIPALE per scoperto di cassa

VENETO
6.000.000,00 BANCA

6.000.000,00

6.000.000,00

BANCA
NAZIONALE
5.747.600,00 DEL LAVORO

5.747.600,00

4.165.809,19

24.000.000,00 BANCA O.P.I.

24.000.000,00

9.275.668,80

22.000.000,00 BANCA O.P.I.

22.000.000,00

9.301.531,80

9.000.000,00 BANCA O.P.I.

9.000.000,00

4.426.131,60

IVE

A.V.M.

A.V.M.

A.V.M.

Mutuo ipotecario per
operazioni
immobiliari
1^ emissione
prestito
obbligazionario per
operazioni
patrimoniali
2^ emissione
prestito
obbligazionario per
operazioni
patrimoniali
3^ emissione
prestito
obbligazionario per
operazioni
patrimoniali

TOTALE

70.247.600,00 36.669.141,39

12.2 FIDEJUSSIONI
Fidejussioni rilasciate al 31/12/2018

SOCIETA' CONTROLLATE
Società

Progetto

Fidejussione
rilasciata

Fidejussione
utilizzata

Debito residuo
garantito

AVM

Realizzazione nuova Via
Vallenari

30.000.000,00

30.000.000,00

23.369.601,04

INSULA

Nuovo Piazzale S.M.Elisabetta
al Lido

20.000.000,00

20.000.000,00

14.143.895,58

INSULA

Restauro complesso Ex
Penitenti ed Ex Istituto

22.350.000,00

22.350.000,00

17.078.155,29

118

SOCIETA' CONTROLLATE
Stefanini
INSULA

Investimenti diversi

1.672.945,00

1.672.945,00

1.296.319,52

VENIS

Progetto wireless - banda larga

6.500.000,00

6.500.000,00

449.192,70

ACTV

Nuovo cantiere motoristico
Isola Tronchetto

27.000.000,00

27.000.000,00

22.374.237,74

VERITAS

Investimenti diversi

25.000.000,00

25.000.000,00

12.733.024,56

132.522.945,00 132.522.945,00

91.444.426,43

TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE

ALTRE FIDEJUSSIONI

AVM

Nuovo terminal approdo
S.M.Elisabetta al Lido e altri
approdi

AVM

Realizzazione tramvia

AVM

Approdi servizio lagunare

AVM

Realizzazione tramvia

FOND.TEATRO
LA FENICE

Acquisto immobile

Socrem
Associazione
Nuoto Venezia

Nuovo impianto crematorio
Interventi presso piscina Via
Circonvallazione

A.S.D.
Polisportiva
Terraglio

Interventi presso
Piscina/Palestra Via Penello

A.S.D. Bissuola
nuoto

Interventi presso piscina parco
Bissuola

7.000.000,00

7.000.000,00

4.034.286,17

78.235.000,00

78.235.000,00

67.569.267,65

5.000.000,00

5.000.000,00

3.641.865,75

11.100.000,00

11.100.000,00

8.016.107,04

6.000.000,00

6.000.000,00

4.487.848,45

570.000,00

570.000,00

287.281,96

558.461,17

558.461,17

130.646,94

1.700.000,00

1.700.000,00

1.181.228,52

650.000,00

650.000,00

444.658,03

TOTALE ALTRE FIDEJUSSIONI

110.813.461,17 110.813.461,17

89.793.190,51

TOTALE GENERALE

243.336.406,17 243.336.406,17 181.237.616,94
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13. IL GRUPPO SOCIETARIO CITTA’ DI VENEZIA
Le partecipazioni societarie dirette
Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni societarie dirette detenute dal Comune di Venezia al
31/12/2018.

Società

% di partecipazione detenuta in via
diretta

AVM S.p.A.

100,00%

Ve.La. S.p.A.

11,14%

CMV S.p.A.

100,00%

Veritas S.p.A.

50,937%

IVe – La Immobiliare Veneziana S.r.l.

99,524%

Vega – Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia
S.c.a r.l.

2,84% *

Ames S.p.A.

100,00%

Insula S.p.A.

72,14%

Venezia Spiagge S.p.A.

51,00%

Venis S.p.A.

75,10%

Autovie Venete S.p.A.

0,282%

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.

0,0225%

Interporto di Venezia S.p.A.

1,09%

Mag Venezia S.Coop.a r.l.

0,47% **

* Il Comune non esercita i diritti di socio su detta partecipazione diretta in esecuzione della Deliberazione n.
4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del
Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di
Cavallino – Treporti.
** Aggiornamento al 31/12/2017 (ultimo dato disponibile).
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Il Gruppo Societario Città di Venezia e le altre partecipate
Al Comune di Venezia fa capo il Gruppo societario Città di Venezia composto al 31 dicembre 2018 da
22 società controllate in via diretta ed indiretta, nei cui confronti l’Ente esercita la sua governance
secondo le linee stabilite dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli approvato con delibera
del Consiglio Comunale n° 16 del 28 febbraio 2013.
Si evidenzia che all’interno del Gruppo Città di Venezia sono compresi i seguenti gruppi societari:
•

Gruppo Mobilità, formato dalla capogruppo AVM S.p.A. e dalle relative controllate Actv
S.p.A. e Vela S.p.A., operanti nel campo dei servizi relativi al trasporto pubblico ed alla
mobilità, oltre che della promozione turistica e culturale della Città.

•

Gruppo Casinò, formato dalla capogruppo CMV S.p.A. e dalle relative controllate Casinò di
Venezia Gioco S.p.A. e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l., per la gestione
della Casa da Gioco ed attività connesse.

•

Gruppo Veritas S.p.A., formato dalla capogruppo Veritas S.p.A. e relative controllate,
operanti nel settore del servizio idrico integrato, del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di
altri servizi.

•

Polo Immobiliare, facente capo ad Ive S.r.l., che a sua volta controlla Vega s.c.a r.l.

Oltre ai Gruppi sopra descritti, altre società controllate direttamente dal Comune di Venezia sono
affidatarie di servizi, in particolare: Ames S.p.A. (gestione delle farmacie comunali e ristorazione
scolastica), Insula S.p.A. (società strumentale per la manutenzione urbana e la gestione del
patrimonio residenziale), Venis S.p.A. (società strumentale per lo sviluppo, conduzione e gestione del
sistema informativo comunale).
Fra le società controllate direttamente dal Comune vi è anche Venezia Spiagge S.p.A., che si occupa
della gestione di stabilimenti balneari nel Comune di Venezia e dell’esercizio delle connesse attività
economico-turistiche.
Il Comune di Venezia inoltre detiene partecipazioni in via diretta in 4 società di minoranza.
I bilanci d'esercizio ed i bilanci consolidati (ove redatti) delle società partecipate sono consultabili
tramite il sito internet del Comune al link http://www.comune.venezia.it/it/content/sistema-dellepartecipazioni, accedendo alla pagina relativa alla singola società.
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Rappresentazione grafica dei Gruppi societari e delle altre partecipate

GRUPPO SOCIETARIO CITTA’ DI VENEZIA al 31/12/2018
(n. 22 società CONTROLLATE diret tamente ed indiret at mente)

Gruppo
Mobilità

Gruppo
Casinò

Ive S.r.l. e sue
Controllate*

CMV S.p.A.
AVM S.p.A.
(Com.Ve 100%)

Actv S.p.A.
(AVM S.p.A. 66,53%)

Ve.La. S.p.A.
(AVM S.p.A. 88,86% ‐
Com.Ve 11,14%)

(Com.Ve 100%)

IVE S.r.l.

Casinò di Venezia
Gioco S.p.A.

(Com.Ve 99,524% ‐
AVM S.p.A. 0,476%)

(CdVGioco S.p.A.
100%)

Altre società
Controllate

VERITAS S.p.A.

AMES S.p.A.

(Com.Ve 50,937%)

ASVO S.p.A.

Insula S.p.A.
(Com.Ve 72,14% ‐
Veritas S.p.A. 24,73% ‐
AVM S.p.A. 2% ‐
IVE S.r.l. 1,13%)

(Veritas S.p.A. 100%)

VEGA S.c.a r.l.
(IVE S.r.l. 55,63% ‐
Com.Ve 2,84% ‐
Venis S.p.A. 0,65% ‐
Veritas S.p.A. 5,59% ‐
CoVeRi in liqu. 2,05%)

(Com.Ve 100%)

(Veritas S.p.A. 55,75%)

Depuracque Servizi S.r.l.

(CMV S.p.A. 100%)

Casinò di Venezia
Meet ing &
Dining
Services S.r.l.

Gruppo
Veritas**

Eco‐Ricicli Veritas S.r.l.
(Veritas S.p.A. 79% ‐
ASVO S.p.A. 6%)

Ecoproget o
t Venezia S.r.l.
(Veritas S.p.A. 32,08% ‐
ASVO S.p.A. 22,92%)

Lecher Ricerche e Analisi
S.r.l.
(Veritas S.p.A. 50% ‐
Depuracque S.r.l. 50%)

M.I.Ve. S.r.l. in liquidazione
(Veritas S.p.A. 100%)

Sifagest S.c.a r.l.

Venezia Spiagge
S.p.A.
(Com.Ve. 51%)

Venis S.p.A.
(Com.Ve 65,10% ‐
Actv S.p.A. 5,90% ‐
CdVGioco S.p.A. 5% ‐
Veritas S.p.A. 5% ‐
Ames S.p.A. 3% ‐
Ve.La. S.p.A. 3% ‐
Insula S.p.A. 3%)

(Veritas S.p.A. 64,4% ‐
Depuracque S.r.l. 0,6%)

MARCO POLO
SYSTEM G.E.I.E.

V.I.E.R. S.r.l.

(Com.Ve. 50%)

(Veritas S.p.A. 100%)
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PARTECIPATE DIRETTE al 31/12/2018
(n. 4 partecipate diret tamente)
MINORANZA*

Autovie Venete S.p.A.
(Com.Ve 0,282%)

Banca Popolare Et ica S.Coop.p.A.
(Com.Ve 0,0225%)

Interporto di Venezia S.p.A. in
liquidazione
(Com.Ve 1,09%)

MAG Venezia S.c.a r.l.
(Com.Ve 0,47%)**

* Il Comune di Venezia partecipa anche nel Consorzio Venezia Ricerche in liquidazione: in via diretta al
15,77% e in via indiretta tramite Veritas S.p.A. (15,77%), Depuracuqe Servizi S.r.l. (15,77%) e Venis S.p.A.
(4,59%).
** Aggiornamento al 31/12/2017 (ultimo dato disponibile)
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Revisione straordinaria e razionalizzazione delle partecipazioni societarie

Il Comune di Venezia ha provveduto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018
ad approvare la Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia
detenute al 31/12/2017, in adempimento alle disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.
(Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). (Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica - TUSP, entrato in vigore il 23/09/2016).
Detto documento prevede la dismissione di numerose partecipazioni detenute, principalmente di
minoranza, ma anche di partecipazioni più rilevanti, anche facenti parte dei Gruppi delle controllate,
che non possono più essere mantenute in quanto non rientranti nelle fattispecie ammesse dalla legge
(art. 4 del TUSP), o perché oggetto di necessari interventi di razionalizzazione.
In particolare è prevista la dismissione, con modalità e tempistiche differenti, delle seguenti
partecipazioni, con esclusione delle società partecipate da Veritas S.p.A. ai sensi delle previsioni del
TUSP stesso:
•

CMV S.p.A.;

•

Casinò di Venezia Meeting & Dining S.r.l. (indiretta tramite Casinò di Venezia Gioco S.p.A.);

•

Vega S.c.a r.l. in concordato;

•

Venezia Spiagge S.p.A., salva la possibilità di mantenere la partecipazione ai sensi del
comma 5-bis dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, introdotto dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio
2019);

•

Marco Polo System GEIE;

•

Autovie Venete S.p.A.;

•

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.;

•

Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione;

•

MAGVenezia S.c.a r.l.;

•

ATC Esercizio S.p.A. (indiretta tramite Actv S.p.A.);

•

Thetis S.p.A. (indiretta tramite Actv S.p.A.);

•

Expo Venice S.p.A. in fallimento (indiretta tramite Vega S.c.a r.l.);

•

TAG S.r.l. (indiretta tramite Vega S.c.a r.l.);

•

Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.r.l. (quota detenuta tramite Insula S.p.A.).
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13.1 ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI
Si riporta di seguito l’elenco degli Enti ed Organismi Strumentali del Comune di Venezia.

Tipologia

Denominazione
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

Organismi strumentali Istituzione Centri di Soggiorno
Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Fondazione Forte Marghera
Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia
Fondazione Musei Civici di Venezia
Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità
Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia
Fondazione Centro Musicale Malipiero
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Fondazione La Biennale di Venezia
Enti Strumentali

Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
I.P.A.B. Fondazione Casa per Ragazze Madri Roberto e Carla Marzoli
I.P.A.B. Antica Scuola dei Battuti
I.P.A.B. Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia – I.R.E.
I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona
I.P.A.B. Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti
Consorzio Urban in liquidazione
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
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I bilanci consuntivi / rendiconti relativi ai suddetti enti ed organismi strumentali sono consultabili
tramite il sito internet del Comune al link http://www.comune.venezia.it/it/content/sistema-dellepartecipazioni.

Rappresentazione grafica degli enti di diritto privato e pubblici vigilati.

GRUPPO ENTI DI DIRITTO PRIVATO
Cit àt di Venezia ‐ aggiornamento al 31/12/2018
Enti in cui il Sindaco (o suo delegato)
è componente DI DIRITTO negli organi*

Fondazione
La Biennale
di Venezia**

Fondazione
Gianni
Pellicani

Enti in cui il Comune di Venezia
NOMINA o DESIGNA componenti degli organi

Fondazione
Forte Marghera

Fondazione
Agenzia di
Sviluppo Venezia

Fondazione
Centro Musicale
Malipiero*
Fondazione
Groggia

Fondazione
Andriana Marcello
centro del
Merletto di Burano
Ente Morale

Fondazione
Ugo e Olga Levi
Centro di Cultura
Musicale Superiore
Onlus

Fondazione
Giorgio Cini
Onlus

Fondazione
Musei Civici
di Venezia*

Fondazione
Teatro La Fenice
di Venezia* **

Fondazione di
partecipazione
Casa
dell’Ospitalità

Fondazione Venezia
per la ricerca
sulla Pace Onlus

Associazione Teatro
Stabile del Veneto
Carlo Goldoni **

Enti in cui il Comune di Venezia è FONDATORE

Fondazione
Scientifica Querini
Stampalia Onlus

Fondazione
Asilo Infantile
Principessa
Maria Letizia

Fondazione
Casa per Ragazze
Madri Roberto
e Carla Marzoli
Fondazione
di Venezia ***

*

Altri Enti in cui il Sindaco è membro di diritto, ma in cui il Comune effettua anche altre nomine, sono le Fondazioni Teatro La Fenice di Venezia, Centro Musicale
Malipiero e Musei Civici.

** Enti inseriti nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. 196/2009 (Elenco ISTAT).
*** Fondazione bancaria, non soggetta al controllo del Comune di Venezia; da Statuto, la nomina non comporta rappresentanza dell’Ente che ha designato.
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14. BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO
In relazione al disposto di cui al D. Lgs.vo 118/2011 art. 11 comma 6 lettera m), per quanto attiene
all'esercizio 2018, si rappresenta di seguito la tabella sintetica delle consistenze economiche
valorizzate per le distinte codifiche secondo quanto indicato per l'Attivo dello Stato Patrimoniale dal
citato Decreto. Tali codifiche tendono a rappresentare (uniformare) i beni per categorie di utilizzo,
ovvero per destinazione attuale.

consistenza (al
lordo
dell'amm.to) al
31.12.2017
5.939.049,96

codice piano dei
conti patrimoniale

1.2.1.99.01.01.001

descrizione cod. piano
dei conti patrimoniale

Natura
patrimoniale

altre immobilizzazioni
immateriali n.a.c.

27.347.835,36

1.2.2.01.02.01.001

18.167.032,55

1.2.2.02.10.01.001

58.071.098,12

1.2.2.02.10.02.001

19.305.728,88

1.2.2.02.10.03.001

0,00

1.2.2.02.10.04.001

1.291.140,00

1.2.2.02.10.07.001

116.782.197,17

1.2.2.02.10.08.001

0,00

1.2.2.02.10.09.001

86.551.122,15

1.2.2.02.10.99.999

altri beni immobili demaniali
fabbricati ad uso abitativo di
valore culturale storico
artistico
fabbricati ad uso
commerciale e istituzionale
di valore culturale storico
artistico
fabbricati ad uso scolastico
di valore culturale storico
artistico
opere destinate al culto di
valore culturale storico
artistico
impianti sportivi di valore
culturale storico artistico
musei teatri e biblioteche di
valore culturale storico
artistico
Fabbricati ad uso
strumentale di valore
culturale, storico ed artistico
beni immobili n.a.c. di
valore culturale storico
artistico

14.262.674,29

1.2.2.01.99.01.001

altri beni demaniali

160.796,14

1.2.2.01.03.01.001

terreni demaniali

87.002.012,66

1.2.2.01.01.01.001

infrastrutture demaniali

11.598.482,70

1.2.2.02.09.01.001

160.269.717,37

1.2.2.02.09.19.001

fabbricati ad uso abitativo
Fabbricati ad uso
strumentale

291.466.024,42

1.2.2.02.09.03.001

36.278.387,77

1.2.2.02.09.07.001

fabbricati ad uso scolastico
fabbricati ospedalieri e altre
strutture sanitarie

5.717.208,40

1.2.2.02.09.08.001

opere destinate al culto

4.221,39

1.2.2.02.09.10.001

Infrastrutture idrauliche

consistenza (al
lordo
dell'amm.to) al
31.12.2018
6.438.706,42

demanio
specifico

27.347.835,36

in regime
demaniale

18.167.032,55

in regime
demaniale

58.071.098,12

in regime
demaniale

19.305.728,88

in regime
demaniale
in regime
demaniale

1.291.140,00

in regime
demaniale

116.782.197,17

in regime
demaniale

0,00

in regime
demaniale
in regime
demaniale
demanio
specifico
demanio strade e
ponti
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile

0,00

86.551.122,15
14.262.674,29
160.796,14
100.039.558,72
12.597.981,06
160.426.923,96
293.640.807,71
36.278.387,77
5.755.708,4
4.221,39
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consistenza (al
lordo
dell'amm.to) al
31.12.2017

codice piano dei
conti patrimoniale

descrizione cod. piano
dei conti patrimoniale

opere per la sistemazione
del suolo

1.010.585,11

1.2.2.02.09.14.001

71.582.204,78

1.2.2.02.09.16.001

43.851.549,12

1.2.2.02.09.17.001

impianti sportivi
fabbricati destinati ad asili
nido

21.461.545,46

1.2.2.02.09.18.001

musei teatri e biblioteche

145.164.396,14

1.2.2.02.09.99.999

beni immobili n.a.c.

278.131.348,94

1.2.2.02.09.01.001

11.667.463,03

1.2.2.02.09.02.001

fabbricati ad uso abitativo
fabbricati ad uso
commerciale

2.327.920,90

1.2.2.02.09.03.001

38.500,00

1.2.2.02.09.08.001

fabbricati ad uso scolastico
opere destinate al culto

25.816.320,76

1.2.2.02.09.04.001

fabbricati industriale e
costruzioni leggere

5.599.023,12

1.2.2.02.09.16.001

impianti sportivi

61.980.191,52

1.2.2.02.09.99.999

beni immobili n.a.c.

12.113.127,05

1.2.2.02.13.02.001

terreni edificabili

49.985.804,30

1.2.2.02.13.99.999

altri terreni n.a.c.

234.862,34

1.2.2.02.13.01.001

terreni agricoli

4.018.637,91

1.2.2.02.13.02.001

terreni edificabili

1.214.415,03
1.676.412.624,84

1.2.2.02.13.99.999

altri terreni n.a.c.

Natura
patrimoniale

patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
Totali

consistenza (al
lordo
dell'amm.to) al
31.12.2018
1.010.585,11
71.582.204,78
43.851.549,12
21.461.545,46
145.167.434,14
284.251.436,54
11.667.463,03
2.327.920,9
0,00
26.179.503,76
5.599.023,12
61.980.191,52
12.113.127,05
51.450.306,09
133.862,34
3.997.637,91
1.936.995,03
1.701.832.705,99

L’elenco analitico dei beni, riferito alle unità catastali, con i diritti di riferimento, è visionabile e
scaricabile al link: https://www.comune.venezia.it/it/content/patrimonio-immobiliare, formato ai sensi
del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
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Gestione investimenti
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PREMESSA
Il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs.126/2014, che disciplina i nuovi principi in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili, dispone che “ Le spese di investimento sono impegnate negli
esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione
avente per oggetto la realizzazione dell'investimento sulla base del relativo cronoprogramma”.
Il Decreto prevede inoltre che “Tutte le obbligazioni, anche quelle che non danno luogo a
movimentazione finanziarie, siano iscritte nel bilancio sia per il rispetto del generale principio
dell’autorizzatorietà, sia per il necessario collegamento con la contabilità economico-patrimoniale”.
Alla luce di quanto sopra indicato, nel rendiconto 2018 l'importo impegnato al Titolo II per le spese di
investimento risulta essere pari a euro 75.935.181,03 che comprende:

¾ l'importo di euro 15.399.410,57 relativo ad opere avviate negli anni precedenti, le cui
obbligazioni sono scadute nel 2018, finanziate con il Fondo Pluriennale Vincolato risultante
dal rendiconto 2017;

¾ l'importo di euro 60.535.770,46 relativo ad opere inserite nel Piano Investimenti 2018 che
hanno trovato copertura finanziaria nel corso dell'anno le cui obbligazioni sono scadute nel
2018.
Con i proventi da alienazioni è stata inoltre finanziata una spesa di euro 689.529,18 per
un’operazione di estinzione anticipata di prestiti effettuata nel 2018.
Con le risorse acquisite nel 2018 sono inoltre stati finanziati ulteriori investimenti par ad euro
29.458.555,68 relativi ad opere inserite nel Piano Investimenti 2018 le cui obbligazioni scadranno nei
prossimi anni e che, pertanto, sono state rinviate agli esercizi futuri mediante il fondo pluriennale
vincolato.

Di seguito si procederà ad analizzare solo le opere e le relative fonti di finanziamento iscritte nel
Piano Investimenti 2018.
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IL PIANO INVESTIMENTI 2018
Le risorse disponibili e le relative fonti
Come si evince dalla tabella di seguito riportata, nel 2018 la spesa per investimenti finanziata con
risorse acquisite nell’anno, compresa l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato,
ammonta a euro 90.683.855,32 così impiegati:
-

euro 60.335.770,46 impegnati per spese del Titolo II;

-

euro 689.529,18 impegnati per spese del Titolo IV a titolo di estinzione anticipata prestiti;

-

euro 29.458.555,68 rinviati ai futuri esercizi tramite il fondo pluriennale vincolato le cui
obbligazioni scadranno nei prossimi anni.

PIANO INVESTIMENTI 2018 - Risorse disponibili e relativa fonte (dati in migliaia di euro)

Somme
impegnate

2018

2017

Somme
rinviate a
futuri
esercizi
tramite
fondo
pluriennale
vincolato

Somme
impegnate

Somme
rinviate a
futuri
esercizi
tramite
fondo
pluriennale
vincolato

Totale

36.617

705

37.322

Totale

ALIENAZIONI
interventi impegnati
interventi finanziati
con avanzo

15,16%
10.703
20

2.065 12.768
961

interventi finanziati
con avanzo

981

865

1.314

2.179

3.026 13.749

37.482

2.019

39.501

6.589

6.337 12.926

9.425

4.892

14.317

17,03%

252
6.841

2.267

2.519

104

812

916

9.529

5.704

15.233

3,74%

interventi impegnati
interventi finanziati
con avanzo

3.359

3

14
3.373

interventi impegnati

507

157

12

26

200

288

488

15

3.388

707

445

1.152

interventi finanziati
con avanzo

694
34.719

1.335 35.360
855

interventi impegnati
interventi finanziati
con avanzo

interventi impegnati
interventi finanziati
con avanzo

TOTALE

1,39%

2.236

194,10%

16.184

78,09%

2.300

4693,88%

129,92%

19.436

1.549

734

555

1.289

20.170

555

20.725

2,59%

0,06%

0

0

0

0

239

2.110

2.349

0

0

0

239

2.110

2.349

0

49

49

0

0

0

LEGGE SPECIALE
PER VENEZIA

212

25,08%
19.436

2.190 36.909

INDEBITAMENTO

-65,19%

664

40,70%
34.025

-25.752

1,39%

3.362

TRASFERIMENTI
STATO, REGIONE
E ALTRI ENTI
PUBBLICI

Quota %

18,43%

8.604 15.445

ALTRI

Quota % Importo

47,80%

10.723
ALTRE RISORSE
PROPRIE
interventi impegnati

Quota %

Var 2018/2017

49

49

20,78%

7,24%

5.330

13.514 18.844

3.270

2.710

5.980

5.330

13.514 18.844

3.270

2.710

5.980

12.864

61.225

29.459 90.684

71.158

11.482

82.640

8.044
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Analizzando la tabella precedente si evidenzia che, come per l'ultimo triennio, anche nell’esercizio
2018 non si è provveduto ad assumere nuovo debito per finanziare investimenti, come deliberato in
sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
Le alienazioni patrimoniali impiegate ammontano a circa 12,7 mln di euro: la quota destinata a nuovi
investimenti è pari a 4,2 mln di euro, mentre i restanti proventi hanno finanziato alcune importanti
operazioni di natura patrimoniale senza esborso finanziario quali la vendita del bene immobile sito
nell’Isola Nova del Tronchetto per 7,7 mln di euro e l’operazione di estinzione anticipata di mutui per
689 mila euro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, c. 11, del Decreto Legge 69/13.
Per quanto riguarda i trasferimenti da parte dello Stato, la somma impegnata nel 2018 riguarda
interventi finanziati per 8,4 mln di euro i con il Patto per Venezia, 6,7 mln di euro con il Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PONMETRO), 0,9 mln di euro (relative a spese
di progettazione) con il Bando Periferie e 2,4 mln di euro per interventi già avviati in anni precedenti
per la riconversione e riqualificazione area industriale di Porto Marghera.
Inoltre, ai sensi dell'art.56/bis della L. 98/2013 nell'ambito del federalismo demaniale, l'Agenzia del
Demanio ha trasferito al Comune di Venezia a titolo gratuito immobili del patrimonio disponibile dello
Stato per un valore di 9,7 mln di euro.
Le somme accertate per contributi regionali per 4 mln di euro si riferiscono prevalentemente ad
interventi avviati in anni precedenti e ancora in corso di esecuzione (Intervento di restauro del
compendio del tempio votivo del Lido, recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia
residenziale).
Nel corso del 2018 il Comune di Venezia è stato beneficiario di contributi da parte della Regione
Veneto per circa 2,3 mln di euro per il programma di acquisto nuovi autobus da destinare al trasporto
pubblico locale che verranno trasferiti alla Società ACTV S.p.A., e per 3,2 mln di ero in base
all’Accordo di Programma nell’ambito dell’appalto”S.F.M.R. - nuova fermata Gazzera e Olimpia”. Per
detto intervento solo circa 34 mila euro risultano impegnati nel 2018, mentre la somma residua verrà
impegnata a Bilancio 2019, anno in cui si prevede di concludere i lavori.
A tal proposito si precisa che, secondo le disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi
contabili di cui al D.lgs.118/2011, i trasferimenti da Stato, Regione e altri Enti Pubblici vengono
imputati nelle poste di bilancio o al momento dalla loro riscossione o in correlazione e per l'importo
delle opere impegnate e finanziate con tali trasferimenti, rispettando la scadenza delle obbligazioni
giuridiche e il cronoprogramma finanziario dei lavori.
Per il proseguimento degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna risulta impegnata
la somma di 18,8 mln di euro finanziata con avanzo vincolato generatosi in anni precedenti da
somme versate dallo Stato per il suddetto programma.
Per quanto riguarda i contributi da altri soggetti si evidenzia che nel 2018 è stato completato il
restauro del Ponte dell’Accademia per 1,5 mln di euro finanziato dalla società Luxottica Group S.p.A.
e si è proceduto ad acquisire un fabbricato ad uso residenziale per 1 mln di euro nell’ambito del
programma PIRUEA 1 del Lido.
Le sanzioni per violazioni del codice della strada e le altre entrate proprie (entrate correnti) hanno
assicurato nel 2018 risorse per 4,2 mln di euro destinate ad investimenti.
I proventi edilizi utilizzati ammontano a 8,6 mln di euro, di cui circa 1,3 mln di euro si riferiscono ad
entrate non effettivamente riscosse ma contabilizzate a scomputo per interventi realizzati da soggetti
diversi su aree/immobili di proprietà comunale.
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Le tipologie di interventi
Nel corso del 2018 le risorse disponibili sono state indirizzate alle tipologie di intervento
dettagliatamente esposte nella tabella di pagina seguente, confrontate con l’esercizio precedente.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIATI
Tipologia

2018
Valore assol.

Manutenzione/costruzione strade e altri
interventi di mobilità

2017
quota %

Valore assol.

quota %

16.973

18,72%

5.178

6,27%

Manutenzione/costruzione edifici scolastici

2.880

3,18%

974

1,18%

Manutenzione/costruzione edifici e impianti
comunali
Manutenzione/costruzione edifici vari

4.327
4.927

4,77%
5,43%

1.279
2.558

1,55%
3,10%

Manutenzione/costruzione e impianti
sportivi/verde parchi
Manutenzione/costruzione edilizia abitativa

2.694
6.582

2,97%
7,26%

238
2.645

0,29%
3,20%

Manutenzione/acquisizione mezzi

116

0,13%

722

0,87%

Investimenti per l'automazione, banda larga,
rete wifi, telefonia
Acquisizioni patrimoniali

6.799
2.572

7,50%
2,84%

2.458
1.680

2,97%
2,03%

Acquisizione gratuita immobili in applicazione
legge federalismo demaniale

9.717

10,72%

12.562

15,20%

Acquisizioni partecipazioni

0

0,00%

31.161

37,71%

Acquisto arredi, attrezzature, veicoli

2.174

2,40%

1.564

1,89%

Conferimenti in c/capitale a Società,
Fondazioni. Istituzioni

3.142

3,46%

11.182

13,53%

Trasferimenti in conto capitale a terzi

5.180

5,71%

1.068

1,29%

Realizzazione rete antincendio

3.700

4,08%

0

0,00%

Restauro Ponte di Rialto/Ponte
dell’Accademia

1.659

1,83%

1.201

1,45%

Riqualificazione funzionale immobili uso
culturale, turistico, istituzionale

2.041

2,25%

0

0,00%

Opere di urbanizzazione Isola Nova del
Tronchetto

7.815

8,62%

0

0,00%

108

0,12%

1.105

1,34%

914
2.859

1,01%
3,15%

103
319

0,12%
0,39%

0

0,00%

359

0,43%

2.081

2,29%

764

0,92%

1.424
90.684

1,57%

3.520
82.640

4,26%

Interventi per eliminazione barriere
architettoniche
Interventi di bonifica, caratterizzazione
Opere di culto e cimiteriali
Indennità espropriative
Investimenti vari
Interventi realizzati a scomputo

Escluse le operazioni di natura patrimoniale e gli interventi realizzati a scomputo oneri di
urbanizzazione e/o canoni di locazione, il flusso di investimenti diffusi sul territorio è stato indirizzato
in particolare a manutenzione delle strade altri interventi per la mobilità, dell'edilizia abitativa,
dell'edilizia comunale ed a investimenti per l’automazione.
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Il soggetto attuatore gli investimenti: il ruolo delle società partecipate
Nell’ambito del monte complessivo di 70 milioni di euro di investimenti diffusi sul territorio (escluse le
operazioni di natura patrimoniale), una quota pari al 61,67% ha come soggetto attuatore una società
controllata, a cui sono stati affidati interventi per 43,2 milioni.
Nella seguente tabella si rappresenta il dettaglio degli investimenti affidati alle rispettive società
partecipate.
2018
2.300.010

ACTV

2017
0

350.000

2.947.272

25.868.595

7.078.011

VENIS

7.058.164

3.632.059

VERITAS

7.590.066

120.727

Totale

43.166.835

13.778.070

totale investimenti (*)

70.000.228
61,67%

33.844.455
40,71%

AVM
INSULA

(*) escluse operazioni di natura patrimoniale (acquisizioni immobiliari -acquisizioni partecipazioni – intervento
realizzati a scomputo).

A tali investimenti vanno aggiunti quelli che le società controllate fanno sul territorio comunale
utilizzando risorse del proprio bilancio, reperite mediante autofinanziamento, o mediante contributi di
altre Amministrazioni Pubbliche o mediante indebitamento, spesso garantito dal Comune.

I flussi di pagamento delle spese di investimento
Nell’esercizio 2018 il flusso di pagamenti di spese in conto capitale effettuato dall’Ente, al netto delle
operazioni di natura patrimoniale che non generano effettivi esborsi finanziari, pari a 9 mln di euro, è
stato pari a 45,5 milioni di euro con una lieve diminuzione rispetto al dato riportato nel rendiconto
2017.
A differenza degli anni precedenti, le nuove regole di finanza pubblica permettono al Comune di
Venezia di ottemperare, in particolare per le spese d’investimento, ai pagamenti dei fornitori
rispettando le scadenze secondo le vigenti norme sui pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Si elencano, di seguito, gli interventi finanziati nel 2018 con le risorse reperite nell’anno.
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Codice

Descrizione

Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Alienazioni Beni Immobiliari

NO18015

contratto ict con Venis s.p.a. -interventi di
manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica,
wifi e voip telefonia, rete e rilevazione presso
sedi/aree/uffici - RETE E TELEFONIA

36.799,53

63.164,34

NO18016

contratto ict con Venis s.p.a. - acquisto nuove
postazioni di lavoro e attrezzature correlate e
aggiornamento sistemi operativi - data center –
acquisto server, storage centralizzato e relative
licenze (HARDWARE PER I SISTEMI CENTRALI
E PERIFERICI)

122.151,67

8.819,77

NO18017

contratto ict con Venis s.p.a. - rinnovamento del
sistema informativo comunale - sostituzione
software obsoleti - SVILUPPO DI SOFTWARE
APPLICATIVO

454.972,09

81.703,41

NO18035

Acquisto attrezzature multimediali per Servizio
Comunicazione Istituzionale

1.525,00

NO18038

Acquisto attrezzature per impianto fisso di
videoproiezione sala consiliare Marghera

2.540,04

NO18041

Ampliamento sistema videosorveglianza

NO18042

Acquisto di strutture campali necessarie alle
attività di assistenza e soccorso alla cittadinanza
in uso al servizio Protezione Civile

14.746,99

NO18043

Acquisto arredi sedi comunali

35.311,28

NO18046

Acquisto arredi e complementi d'arredo per i
servizi innovativi e asili nido

16.254,30

NO18048

Acquisto arredi e complementi di arredo per le
scuole statali

79.999,98

NO18050

Acquisto rampa di carico per Servizio Economato

4.941,00

NO18051

acquisto lettore documenti falsi per Servizio
Anagrafe

2.562,00

NO18053

acquisto gondole da parada

NO18055

Acquisto carrelli per movimentazione imbarcazioni
da regata

NO18056

Acquisto trattorini tagliaerba e macchinari vari per
la manutenzione del verde degli scoperti sportivi

80.000,00

60.000,00
17.676,45

29.997,36

NO18058

Acquisto attrezzatura sportiva varia

1.476,20

2.928,00

NO18061

Acquisto videoproiettore per Centro Candiani

1.942,24

0,00

NO18070

Acquisto di attrezzature necessarie alle attività di
soccorso del servizio Protezione Civile

7.331,31

0,00

NO18072

Manutenzione straordinaria mezzi speciali
compresi allestimenti imbarcazioni in uso al
servizio Protezione Civile

12.633,16

12.358,60

NO18084

Ripristino strutturale e messa in sicurezza rampa
cavalcavia ex Vempa

14417
14381

adeguamento normativo e consolidamento
cavalcavia sup. Marghera
Pista ciclabile cavalcavia Chirignago Catene

14374
14376

messa in sicurezza patrimonio arboreo Bosco di
Mestre
ampliamento spazi asilo Nido Pollicino Terraglio

NO18093

installazione telecamere per videosorveglianza e
sicurezza Lido

14389

manutenzione monumento ai caduti piazza
Carpenedo

6.344,00
18.615,63
66.279,31
100.000,00
41.270,49
100.000,00
260,00

16.365,62
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Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Codice

Descrizione

NO18094

installazione telecamere e potenziamento
illuminazione pubblica laterali via Piave e via
Cappuccina e sottopassi ferroviari

200.000,00

14418

interventi diffusi di messa in sicurezza giunti di
dilatazione presso la terraferma veneziana

400.116,69

14434

completamento pista ciclabile Mestre-Spinea
lungo via miranese e potenziamento dell’esistente

14442

lavori di adeguamento impianti elettrici sede ex
centro civico Via Sernaglia

14443

lavori edili di adeguamento sedi ex Gil in Via
Sernaglia e ex Roncalli in Viale San Marco

14445

piano razionalizzazione delle sedi comunali –
intervento urgente di adeguamento impiantistico
edifici ex giudici di pace (Via Palazzo) ed ex
Ticozzi ( Via Spalti)

14453

manutenzione straordinaria scoperti scolastici
scuola primaria Vecellio e scuola primaria e
dell’infanzia cesare battisti a Mestre

14472

lavori di adeguamento funzionale scuole
terraferma – opere tecnologiche

14473

lavori di adeguamento funzionale scuole
terraferma – opere murarie ed affini

42.903,22

14474

lavori di adeguamento funzionale scuole
terraferma – opere dipintura ed affini

40.555,62

14514

sistemazione accessibilità ed esterni asili nido
Pollicino

35.031,59

NO18111

acquisto arredi per nuove sedi a Mestre ex
Cattapan e Ticozzi

NO18112

acquisto attrezzature per nuove sedi a Mestre ex
Cattapan e Ticozzi

NO18113

acquisto scaffalature per Archivio Comunale
Pertini

NO18119

Acquisto attrezzature per i servizi innovativi e asili
nido

NO18143

Estinzione anticipata mutui cassa depositi e
prestiti

NO18164

reingegnerizzazione e trasferimento centrale
operativa videocomunicazioni

NO18166

acquisto di due impianti elimina-code per sportello
polifunzionale di Venezia Anagrafe di Venezia
Centro storico e distruggi documenti

NO18130

saldo opere di urbanizzazione Isola Nuova del
tronchetto

NO18131

acquisto Centro logistico Isola Nova del tronchetto 1.734.549,02

NO18154

permuta locali presenti presso l’immobile
denominato “Edificio G” alle ex Conterie di
Murano con la Soc. Abitat srl

27.000,00

NO18167

riversamento allo Stato del 25% delle alienazioni
e del patrimonio attribuito a titolo di federalismo
demaniale

17.250,00

NO18167

riversamento allo Stato del 25% delle alienazioni
e del patrimonio attribuito a titolo di federalismo
demaniale

25.463,42

Totale

8.117,83

21.064,57
41.314,53

41.144,30

4.606,62

350.000,00

46.619,96
44.395,80

182.399,42
14.030,00
190.831,61
19.267,46
689.529,18
695.400,00

14.884,00
6.080.635,68

10.533.221,67

1.934.858,62
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Codice

Descrizione

Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Alienazioni Beni Mobiliari

NO18016

contratto ict con Venis s.p.a. - acquisto nuove
postazioni di lavoro e attrezzature correlate e
aggiornamento sistemi operativi - data center –
acquisto server, storage centralizzato e relative
licenze (HARDWARE PER I SISTEMI CENTRALI
E PERIFERICI)
Totale

170.312,69

129.678,31

170.312,69

129.678,31

Avanzo di amministrazione vincolato

NO11157

accordo con il ministero dell'ambiente per la
realizzazione di interventi di efficienza energetica
e per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile
all'isola della certosa e a porto Marghera

64.611,01

NO16123

indennità di esproprio sentenza Corte d’Appello di
Venezia n. 1117 del 3.5.2016 nella causa civile
R.G. 2034/2008

17.379,98

NO17063

trasferimento in conto capitale a Veneto Strade
per manutenzione viabilità ai sensi del protocollo
d’intesa

865.478,94

NO18032

Trasferimento in conto capitale a PVM spa per
completamento rete tranviaria

350.000,00

NO18114

rimborso quota diritti superficie versata

18.618,27

NO18124

contratti ICT con Venis spa – sviluppo software
per gestione imposta di soggiorno

38.064,00

NO18138

Restituzione alla regione Veneto quota fondo di
rotazione non utilizzato per bonifica area ex Cave
Casarin -Scuola materna Margotti

189.165,09

NO18139

Caratterizzazione integrativa suoli Villaggio san
Marco (DGRV 4533/2004)

153.551,36

NO18140

interconnessione e interoperabilità con altre forze
di polizia, reingenerizzazione centrale operativa
Polizia Municipale e estensione sistema
videosorveglianza

41.341,78

NO18144

piano di caratterizzazione e ulteriori interventi a
Campalto

48.579,42

NO18145

piano di caratterizzazione e ulteriori interventi a
San Giuliano

NO18168

VII Bando pubblico per l’assegnazione di
contributi per l’insediamento e lo sviluppo di
attività imprenditoriali in aree di degrado urbano
(bando Bersani)

3.000,00

NO18176

acquisto remi e forcole per le imbarcazioni delle
regate storiche

39.820,80

10004/1

quartiere Altobello – realizzazione di una nuova
strada di collegamento tra via Fornace e via
Squero

1.786,06

44.407,95

16.353,87
50.000,00

10104

pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese

12802

messa in sicurezza Via dei Petroli e Via righi

13636

centro studi per la valorizzazione delle architetture
militari e dei sistemi difensivi a forte Marghera (1^
stralcio 2^ lotto)

806,43

13637

centro studi per la valorizzazione delle architetture
militari e dei sistemi difensivi a forte Marghera (2^
stralcio)

7.887,80

90.993,10
5.160,21

214.998,00
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Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Codice

Descrizione

13753

viabilità di collegamento tra via elettricità e via f.lli
bandiera

13842

pista ciclabile per Venezia – opere complementari
di collegamento con la rete ciclabile esistente

10.840,16

289.159,84

14167

adeguamento normativo e consolidamento nuovo
cavalcavia superiore di Marghera

20.133,03

242.924,34

14321

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei
collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori
e centro città lotto 1

165.235,37

623.689,57

14322

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei
collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori
e centro città lotto 2

3.416,00

12.828,25

14323

interventi di completamento delle connessioni
ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori
del quadrante di Zelarino lotto 1

47.105,18

1.344.894,82

14324

interventi di completamento delle connessioni
ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori
del quadrante di Zelarino lotto 2

23.089,17

128.761,56

14365

allargamento banchina stradale via Ca’ Solaro e
messa in sicurezza

14378

ripristino marciapiedi Villaggio Laguna Campalto

483,87

28.638,38

14388

piazzole fermate bus Via Vallon Forte Carpenedo

14390

asfaltatura marciapiede via Montegrotto a
Carpenedo

14392

sistemazione marciapiedi Via Pallavicino

119.998,00

31.863,37
60.000,00
797,01

44.375,69

28.690,44

14393

collegamento Via Monte Boe’ Via Vallenari bis

14413

Ripristino strutturale e messa in sicurezza rampa
Cavalcavia ex Vempa

16.933,17

14454

manutenzione straordinaria viabilità Ca’ Sabbioni

38.328,61

14521

Arsenale di Venezia: restauro conservativo e
consolidamento strutturale dell’edificio tra la tesa
94 be la tesa 98

54.460,45

14522

Arsenale di Venezia: adeguamento igienico
funzionale di porzione della tesa 113

49.385,12

14523

Arsenale di Venezia: restauro e ripristino
funzionale serramenti delle tese

44.624,35

14524

Arsenale di Venezia: manutenzione impianto
elettrico tesa 113

51.332,05

14525

Arsenale di Venezia: riordino delle pavimentazioni
esterne area scalo galeazze ed ex actv

49.585,20

14526

Arsenale di Venezia: adeguamento igienico
sanitario di bagni e cucina della tesa 93

42.902,49

14527

Arsenale di Venezia: realizzazione di
pavimentazione definitiva nelle tese 98 e 99 per
adeguamento normativo

50.530,30

14528

Arsenale di Venezia:adeguamento della dotazione
impiantistica delle aree esterne alle tese

37.483,94

Totale

40.000,00
113.066,83

1.194.662,01

4.882.898,62

17.690,00

17.310,00

Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale
7607

incarichi ampliamento cimitero San Michele in
Isola

12734

edilizia residenziale venezia ed isole manutenzione diffusa venezia ed isole

4.000,00

141

Codice

Descrizione

Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

12802

messa in sicurezza via dei petroli e via righi

12861

Gestione territoriale venezia isole – area sud

144.999,31

13371

ripristino funzionale della microportualità del
centro storico di venezia - pontili taxi acquei
imbarco/sbarco persone presso la fondamenta
santa chiara e presso l'aeroporto

13865

realizzazione nuovo pontile di imbarco sbarco
persone a servizio taxi a murano

13895

interventi di manutenzione e adeguamento nelle
sedi comunali del centro storico ed isole

13918

gestione territoriale venezia nord

542.231,99

489.732,41

13920

gestione territoriale venezia sud

448.214,00

499.685,20

13922

gestione territoriale isole lagunari

181.545,06

13924

gestione territoriale lido e pellestrina

238.304,60

14181

sistemazione dissesti piazza san marco

14302

realizzazione rete antincendio a venezia – area
marciana e giardini reali

14350

Padiglione Venezia -giardini della Biennale –
intervento su copertura

14353

ripristino funzionale ossari la laguna,
consolidamento statico fondazioni e restauro
portale d’acqua, recinto VII cimitero San Michele

14382

ripristino canonica Malamocco

100.000,00

14383

marciapiedi via Parri a Malamocco

200.000,00

14386

realizzazione rete antincendio a venezia - IV^ lotto
III stralcio

14406

Ponte di Rialto , restauro pavimentazione
Salizada PioX

799,83

46.657,94

14407

Ponte di Rialto , restauro scalinata riva del
traghetto al buso

799,83

46.662,78

14412

intervento di riabilitazione strutturale definitiva
sottopassi presenti al Lido di Venezia in
Lungomare Marconi

5.328,96

79.671,04

14422

adeguamento locali al Tronchetto per sede uffici
vigili urbani

86.383,93

2.063.616,07

14425

recupero alloggi sfitti erp Venezia C.S. per la
successiva assegnazione a nuovi inquilini

14.285,71

785.714,29

14427

recupero alloggi sfitti non erp sestiere Cannaregio
– San Marco – Castello per la successiva
assegnazione a nuovi inquilini

14435

realizzazione nuovo pontile galleggiante per
l’approdo delle imbarcazioni gran turismo presso
la fondamenta Santa Lucia a lato del ponte della
Costituzione Cannaregio

14439

Ripavimentazione Corte del Bagolaro a
Cannaregio

14440

ristrutturazione pontile di accesso alla motonave
ACTV (n.044) presso lo stadio Penzo e
sostituzione briccole pontone galleggiante

14441

ripristino struttura di ormeggio Alberoni

14446

ristrutturazioni delle darsene di Quintavalle e della
Celestia

14448

interventi diffusi di ripristino funzionale su
manufatti di microportualità urbana del centro
storico di Ve

3.806,90

119.401,96

2.102,84

1.833,32

85.075,43
1.000.000,00

13.887,75
175.476,59

2.024.523,41
50.000,00

1.350.000,00

1.500.000,00

1.200.000,00

30,00

109.970,00

798,00

43.211,60

100.398,56

29.601,44

76.876,80

223.123,20

8.571,43

151.428,57

300.000,00
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Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Codice

Descrizione

14475

realizzazione nuovo pontile galleggiante destinato
a servizi commerciali autorizzati presso la
stazione comunale taxi n. 12 di Santa Maria
Elisabetta al Lido di Venezia

110.000,00

14477

lavori di rifacimento manto in erba sintetica del
campo di calcio di S.Alvise

310.000,00

14518

palazzo Fprtuny – intervento su solaio al primo
piano

65.000,00

14580

Compendio Palazzo reale – completamento
impianti comunali Sala Regia

40.000,00

NO18001

Sistemazione dell'area piazzale S.M. Elisabetta –
Insula SpA – BEI

1.331.107,47

NO18002

Restauro dell'immobile Cannaregio – Penitenti (
Casa anziani -IRE) – Insula SpA div. Edilvenezia BEI

1.300.848,10

NO18003

Insula S.Severo – II Fase – Insula Spa

14516

Museo Ca’Rezzonico – messa in sicurezza solaio
Sala Brustolon

NO18008

studi e ricerche

NO18074

Realizzazione nuovo collegamento wifi con la
strumentazione meteo-marina installata in
Piattaforma Acqua-Alta

14.035,80

17.185,61

NO18077

interventi di manutenzione straordinaria ai sistemi
del centro maree

19.305,40

10.513,60

NO18075

Completamento della "messa in sicurezza" delle
connessioni dati tra CED Venis installato alle
Pleiadi e la strumentazione remota del CPSM per
rispondere ai parametri necessari alla Continuità
Operativa e al Disaster Recovery.

29.865,60

3.294,00

NO18120

acquisto di due mezzi speciali tipo antincendio da
destinare al gruppo volontari della protezione
civile

NO18125

incarichi di progettazione e studi di fattibilità per
C.I. 14424-14426 – 14429-14430-14431-14432

66.071,43

NO18126

incarichi di progettazione e studi di fattibilità per
C.I. 14433

48.214,29

NO18127

contratti ICT con Venis spa – acquisto data center
e server per Centro Maree

13.211,17

NO18175

intervento somma urgenza per caduta elemento
lapideo Palazzo reale

8.662,00

NO18179

spese di progettazione interventi affidati a Insula

132.589,28

Totale

128.684,87
55.690,67
200.000,00

300.000,00

55.718,83

5.329.950,61

13.513.798,26

30,00

900.000,00
299.970,00

Avanzo vincolato da investimenti
14261
14335

4.7 – Rafforzamento azione p.a. - riqualificazione
mercato fisso di mestre
riqualificazione ex piscina rari nantes a venezia

14345

lavori urgenti di recupero e messa in sicurezza
presso il rione pertini a mestre

24.222,41

122.635,82

Totale

24.252,41

1.322.605,82

Contributo da altri soggetti

NO18098

collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai
soggetti attuatori privati con oneri a carico degli
stessi - incarichi

1.124,75
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Codice

Descrizione

NO18107

Acquisizione fabbricato a destinazione
residenziale in esecuzione delle concessioni
urbanistiche relative al Piruea Nucleo 1 del Lido

NO18108

Sistemazione e completamento dei marciapiedi di
Via Ortigara e relativo impianto di illuminazione a
Mestre

NO18156

Acquisizione di immobili e costituzioni di servitù
d’uso pubblico a titolo gratuito in attuazione a
Convenzioni
Totale

Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

999.498,36

70.000,00
14.280,00
34.100,00
1.119.003,11 -

Contributo da altri soggetti - interventi avviati negli anni precedenti

NO15115

trasferimento a Insula per incarico progettazione
adeguamento funzionale, stradale ferroviario e
messa in sicurezza di via dell’Elettricità da Via
Ghega al raccordo con innesto su A 57

No16134

acquisizione opere d’arte a seguito accettazione
legato testamentario

13341

restauro ponte dell'accademia

13784

intervento di restauro e riqualificazione del
compendio del tempio votivo, cripta ossario
militare del lido di venezia e aree limitrofe

8.360,50

14224

centro sportivo atletica di san giuliano a mestre –
rifacimento della pista e opere complementari

2.357,69

NO18159

lavori di adeguamento della porzione del
compendio immobiliare dell’ex manifattura
tabacchi a Santa Croce affidato in concessione al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

211.785,20

Totale

31.096,00
446.500,00
1.539.837,58

2.239.936,97

2.733,07

2.733,07

Contributo dello Stato
NO18025

acquisizione gratuita immobili in applicazione
della Legge sul Federalismo Demaniale

8.779.224,94

NO18025

acquisizione gratuita immobili in applicazione
della Legge sul Federalismo Demaniale

937.565,71

NO11157

accordo con il ministero dell'ambiente per la
realizzazione di interventi di efficienza energetica
e per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile
all'isola della certosa e a porto marghera

107.076,17

NO18085

trasferimento in conto capitale ad ater per
progetto "provo casa"
Totale

16.085,67
9.839.952,49 -

Contributo dello Stato - interventi avviati negli anni precedenti
11409

Lavoridi riqialificazione riviera XX Settembre, Voa
Verdi e Via Rosa 2^ lotto

12802

messa in sicurezza via dei petroli e via righi

13367

efficientamento energetico edilizia abitativa a
marghera

23.525,65

13753

viabilità di collegamento tra via elettricità e via f.lli
bandiera

72.231,96

13754

ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di
collegamento fra macroisola prima zona
industriale e macroisola raffinerie

455.933,74

5.575,68
1.513.675,66
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Impegnato
2018

Codice

Descrizione

13755

viabilita' di accesso alla macroisola prima zona
industriale di porto marghera

301.837,26

13756

messa in sicurezza idraulica e riqualificazione
viabilita macroisola prima zona industriale

13.066,10

13757/1

infrastrutture in fibra ottica zona industriale di
porto marghera

125.972,17

13757/2

infrastrutture in fibra ottica zona industriale di
porto marghera

13957

restauro della cappella di villa erizzo

14265

lavori di rifacimento del muro di cinta e di un tratto
di fognatura bianca di villa erizzo
Totale

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

3.291,84
28.754,28
2.543.864,34 -

Contributo dello Stato – bando Periferie

13305

restauro e risanamento statico del complesso ex
manifattura tabacchi e ristrutturazione ad uso
uffici giudiziari di venezia – II^ lotto funzionale

527.911,56

14102/2

2.5.4 - ambiente e territorio – ex casinò:
manutenzione, riuso e rifunzionamento del
palazzo ex casinò lido – mostra del cinema di
venezia – centro congressi in comune di venezia

340.414,12

14103

lavori di restauro, adeguamento funzionale,
normativo e riordino dei forti manin, carpenedo,
gazzera, tron, mezzacapo, pepe e rossarol
Totale

46.119,36
914.445,04 -

Contributo dello Stato Patto per Venezia

13344

3.2.4 - cultura e turismo – riqualificazione
funzionale palazzo ducale: opere edili e
impiantistiche ai fini dell'adeguamento c.p.i.

14102/1

2.5.4 - ambiente e territorio – ex casinò:
manutenzione, riuso e rifunzionamento del
palazzo ex casinò lido – mostra del cinema di
venezia – centro congressi in comune di venezia

59.795,30

14226

2.1.1 - ambiente e territorio - scavo rii e gestioni
territoriali: scavo rii in umido e ripristino
fondamenta – lotto 1

627.090,68

14227

2.2.1 - ambiente e territorio – ponti e pontili:
ripristino strutturale ponte del ghetto – cannaregio

14228

2.2.4 - ambiente e territorio – ponti e pontili:
ripristino strutturale ponte dei guardiani –
dorsoduro

101.821,57

28.560,20

30,00

14230

2.2.2 - ambiente e territorio – ponti e pontili:
restauro e miglioramento dell’accessibilità del
ponte bonaventura – cannaregio
2.2.5 - ambiente e territorio – ponti e pontili:
ripristino strutturale ponte della guerra – san
marco

12.906,30

14232

2.5.2 - ambiente e territorio – teatri: teatro
malibran - realizzazione impianto di
condizionamento e manutenzione straordinaria

76.048,75

14233

2.5.3 - ambiente e territorio – teatri: teatro goldoni
- interventi straordinari per ottenimento c.p.i.

14229

30,00

156.610,37
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Impegnato
2018

Codice

Descrizione

14235

2.7.3 - ambiente e territorio – fognature: fognature
pellestrina, sostituzione elementi impiantistici e
realizzazione magazzino per ricambi di
emergenza

14236

2.8.1 - ambiente e territorio – aree verdi, parco
san giuliano: riordino del polo nautico ed opere
complementari

2.209,30

14237

2.8.2 - ambiente e territorio – aree verdi, parco
san giuliano: passaggio ciclopedonale san
giuliano

29.499,26

14243

2.3.1 - ambiente e territorio – ripristini straordinari
edifici scolastici venezia: scuola primaria manzoni
- interventi per conseguimento idoneità statica e
adeguamento igienico funzionale

480.969,00

14244

2.3.2 - ambiente e territorio – ripristini straordinari
edifici scolastici venezia: scuola secondaria di
primo grado sansovino - restauro e risanamento
statico conservativo

9.296,40

14250

3.1.2 - cultura e turismo – forte marghera:
recupero forte marghera – 2° stralcio

14251

3.2.1 - cultura e turismo – riqualificazione
funzionale palazzo ducale: interventi di ripristino
delle facciate interne ed esterne e delle rive
d'acqua

14255

3.2.5 - cultura e turismo- museo correr:
realizzazione opere di prevenzione incendio

77.342,82

14256

4.1 - rafforzamento azione p.a.: demolizione
vaschette marghera

6.026,68

14257

4.2 - rafforzamento azione p.a.: ampliamento
biblioteca villa erizzo- mestre

7.219,89

14258

4.4 - rafforzamento azione p.a.: interventi puntuali
di messa in sicurezza edilizia scolastica
terraferma

3.440,83

14259

4.5 - rafforzamento azione p.a.: ripristino
funzionale centro culturale candiani

654.321,79

14261

4.7 - rafforzamento azione p.a.: riqualificazione
mercato fisso di mestre

120.413,57

14309

2.3.6 ambiente e territorio- ripristini straordinari
edifici scolastici venezia: interventi straordinari di
adeguamento funzionale edilizia scolastica lido,
pellestrina e isole anno 2018

14310

2.3.9 ambiente e territorio- ripristini straordinari
edifici scolastici venezia: interventi straordinari
presso gli scoperti scolastici di tutte le scuole di
venezia centro storico e delle isole di lido,
pellestrina, murano , burano e sant' erasmo

14311

2.7.1 ambiente e territorio- fognature: interventi di
ripristino funzionale rete acque meteoriche di
venezia centro storico, lido, pellestrina e isole
anno 2017

75.000,00

14312

2.7.2 ambiente e territorio- fognature: interventi di
ripristino funzionale rete acque meteoriche di
venezia centro storico, lido, pellestrina e isole
anno 2018

94.000,00

14313

2.11.1 ambiente e territorio- edilizia sportiva
venezia e isole: interventi di ripristino funzionale
presso gli impianti sportivi del centro storico e
delle isole

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

265.489,11

98.450,61

3.685,76

17.552,15

2.733,11

5.075,20
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Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Codice

Descrizione

14315

4.13 rafforzamento azione p.a.: interventi
straordinari presso gli scoperti scolastici di tutte le
scuole della terraferma

2.690,82

14318

2.2.8. ambiente e territorio - ponti e pontili: messa
in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi
approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso
venezia, pellestrina, lido, murano, burano,
sant'erasmo, torcello, vignole e tronchetto (lotto 1)

41.974,44

14319

2.2.9 ambiente e territorio - ponti e pontili: messa
in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi
approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso
venezia, pellestrina, lido, murano, burano,
sant'erasmo, torcello, vignole e tronchetto (lotto 2)

29.890,00

14320

4.16 rafforzamento azione p.a.: interventi
straordinari di messa in sicurezza stradale

24.857,64

14364

1.1 infrastrutture - adeguamento ferroviario
funzionale alla viabilità di accesso alla macroisola
prima zona industriale di porto marghera

28.348,61

14421

4.25. Rafforzamento azione P.A. Interventi
straordinari su verde e decoro pubblico della
terraferma – Aree attrezzate e parchi pubblici

14451

4.15 rafforzamento azione p.a.: sfmr appalto d3
tratta 1 – venezia, mestre, quarto d'altino – nodo
di gazzera

46.508,54

14452

4.26- rafforzamento azione P.A. : sfmr appalto d3
tratta 1 -venezia, mestre, quarto d’altino – nodo
gazzera – interferenze enel

2.390,00

NO18088

3.4.1 Ricerche delle tecnologie di conservazione e
restauro: acquisizione delle strumentazioni del
nuovo Centro di Ricerca in carico all’Università di
Ca’Foscari

190.000,00

NO18089

3.4.2 Ricerche delle tecnologie di conservazione e
restauro: attività di disseminazione in carico a Ca’
Foscari

15.000,00

NO18101

3.4.2 Ricerche delle tecnologie di conservazione e
restauro: acquisizione delle strumentazioni del
nuovo Centro di Ricerca in carico all’Università
IUAV

95.000,00

13239

2.2.3 - Ambiente e Territorio – Ponti e Pontili:
Ripristino strutturale ponte Zecca - San Marco

19.717,15

14394

2.12.4 - Ambiente e Territorio: manutenzione
straordinaria e monitoraggio fognature bianche
terraferma

19.520,00

20.480,00

3.233.746,68

320.480,00

Totale

2.230,83

Contributo dello Stato Patto per Venezia - - interventi avviati negli anni precedenti

13866

2.2.7 -ambiente e territorio – ponti e pontili –
ripristino funzionale delle passerelle diportisti in
canal di san pietro (calle marrafoni, campo san
pietro2, calle sant’iseppo ecc.)

117.210,57

13927

edilizia scolastica terraferma - manutenzione
programmata

146.743,26
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Codice

13928

13930

Descrizione

4.11 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia
comunale della Terraferma - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali
e rinnovamenti
4.12 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia
sportiva della Terraferma - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali
e rinnovamenti

Impegnato
2018

591.147,52

195.979,74

14333

4.9 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre messa in sicurezza e restauro muri di separazione
interna tra reparti e di cinta.
4.17 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre
- ripristino funzionale edificio ex obitorio, reparto
1°

223.098,19

13883

4.10 - Rafforzamento azione P.A.: Manutenzione
straordinaria cimiteri terraferma e Marghera

162.814,18

13923

2.1.5 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni
territoriali: Gestione territoriale Lido e Pellestrina

112.469,51

13919

2.1.3 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni
territoriali: Gestione territoriale Venezia sud

844.488,29

13921

2.1.4 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni
territoriali: Gestione territoriale isole lagunari

135.612,20

13917

2.1.2 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni
territoriali: Gestione territoriale Venezia nord

839.312,38

14306

2.3.3 ambiente e territorio – ripristini straordinari
edifici scolastici Venezia: interventi straordinari di
adeguamento funzionale edilizia scolastica
Venezia centro storico anno 2017

265.074,68

14308

2.3.5 ambiente e territorio – ripristini straordinari
edifici scolastici Venezia: interventi straordinari di
adeguamento funzionale edilizia scolastica Lido e
Venezia centro storico anno 2018

159.977,05

13233

2.4.1 - Ambiente e Territorio – Pavimentazioni:
Sistemazione pavimentazione Procuratie Vecchie
e Ala Napoleonica

48.277,79

13934

2.2.6 – Ambiente e Territorio – Ponti e pontili:
interventi puntuali di ripristino funzionale su
manufatti di microportualità urbana del centro
storico di Venezia

243.395,57

13892

2.3.7 – Ambiente e Territorio - ripristini
straordinari edifici scolastici Venezia: Interventi di
manutenzione e adeguamento nelle scuole del
Lido, Pellestrina, Murano, Burano e S.Erasmo

193.087,61

13913

2.3.8 – Ambiente e Territorio - ripristini
straordinari edifici scolastici Venezia: Interventi di
manutenzione e adeguamento nelle scuole del
centro storico

407.254,00

14332

Totale

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

87.845,24

4.773.787,78

-

Contributo Regionale

NO18013

Trasferimento in conto capitale ad ACTV S.p.A
per acquisto di nuovi autobus da destinare al
trasporto pubblico locale - Piano regionale 2015

1.221.360,00

NO18014

Trasferimento in conto capitale ad ACTV S.p.A
per l’acquisto di nuovi autobus da destinare al
trasporto pubblico locale - Piano regionale 2016

1.078.650,00
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Impegnato
2018

Codice

Descrizione

NO18122

Trasferimento ad ATER nell’ambito del
programma di riqualificazione urbanistica edilizia
sociale ed ambientale

11858

pista ciclabile su ex linea ferroviaria veneziatrento

26.780,97

14352

rifacimento intonaci esterni scuola media bellini a
mestre

34.346,25

14411

SFMR appalto d3 tratta 1 – Venezia MestreQuarto D’Altino- nodo Gazzera 2° lotto

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

280.000,00

3.223,47
2.644.360,69

Totale

-

Contributo Regionale - interventi avviati negli anni precedenti
13756

messa in sicurezza idraulica e riqualificazione
viabilita macroisola prima zona industriale

13784

intervento di restauro e riqualificazione del
compendio del tempio votivo, cripta ossario
militare del lido di venezia e aree limitrofe

10104

pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese e
completamento ( ex 14301)

104.218,81

14104

programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale - intervento 1

461.575,62

13489

recupero edilizio alloggi marghera Porta Sud
Venezia

179.583,47

13637

centro studi per la valorizzazione delle architetture
militari e dei sistemi difensivi a Forte Marghera
2^stralcio

57.496,87

14218

programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale – intervento 10 –
linea “b” pos.90 bando regionale per edificio n.12
alloggi (cappotto + manut.straord. n. 7 alloggi
vuoti) in via case nuove 6-8 a marghera

368.190,73

14219

programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale – intervento 6 –
linea “b” pos.86 bando regionale per edificio n.12
alloggi (cappotto + manut. straord. n. 6 alloggi
vuoti) in via case nuove civ. 9-11 a marghera

369.512,90

14220

programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale – intervento 7 –
linea “b” pos.87 bando regionale per la
manutenzione straordinaria di n.8 alloggi vuoti in
via case nuove civ. 10-12-14-16 a marghera

353.937,05

14221

programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale “intervento 8" linea
b - pos.88 bando regionale per la manutenzione
straordinaria di n.9 alloggi vuoti in via oroboni 1-911-13-15 a marghera
Totale

2.375,52

359.144,28

1.020.743,68
8.591,09

647.178,35

65.000,00
2.982.634,65

1.014.913,72

Contributo della Città Metroplitana - interventi avviati negli anni precedenti
10104 pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese
Totale

359.689,80
359.689,80 -

Entrate Correnti
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Impegnato
2018

Codice

Descrizione

NO18027

interventi di manutenzione straordinaria su
immobili di proprietà comunale realizzati a
scomputo di canoni di locazione

47.889,57

NO17058

interventi di manutenzione straordinaria su
immobili di proprietà comunale realizzati a
scomputo di canoni di locazione

29.386,80

NO18023

lavori palasport taliercio a scomputo canoni

29.337,00

NO18045

Acquisto arredi e complementi d'arredo per le
ludoteche cittadine

4.468,65

NO18047

Acquisto arredi e complementi d'arredo per le
scuole dell'infanzia comunali

20.000,00

NO18049

Acquisto arredi e complementi di arredo per le
scuole comunali

143.794,83

NO18065

Acquisto tendaggi ignifughi Biblioteca VEZ

7.381,00

NO18066

Acquisto tendaggi ignifughi Biblioteca VEZ Junior

NO18068

Acquisto arredi per Rete Biblioteche Venezia

33.469,85

NO18069

Armadi compatti VEZ magazzino VEZ Junior

14.945,00

NO18086

acquisto cabine e arredi per consultazioni
elettorali

6.963,57

NO18099
NO18100

Adeguamento tecnologico sistemi di votazione del
Consiglio Comunale a Mestre
Acquisto unità cinofile Polizia Locale

8.680,01

NO18123

Acquisto schermo motorizzato per proiezioni per
servizio formazione

NO18128
NO18129

Acquisto distruggi documenti per servizio
anagrafe e stato civile
Acquisto attrezzature refezioni scolastiche

NO18147

integrazione tecnologica impianto antitaccheggio
biblioteca VEZ e attrezzatura informatica di
supporto

NO18150
NO18151
NO18169

acquisto elettrocardiografo per ambulatorio
medicina del lavoro
Acquisto n. 10 telecamere
manutenzione straordinaria videosorveglianza

NO18172
NO18178

acquisto cani antidroga per realizzazione progetto
scuole sicure
Acquisto macchina per cucire per sartoria

14303

Restauro del balcone dei Dogi del Palazzo Ducale
a Venezia

13790

recupero spazi aperti area casermette all'arsenale
di venezia

13842

pista ciclabile per venezia: opere complementari
di collegamento con la rete ciclabile esistente
Totale

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

6.583,12
3.163,03

98.820,00

886,79
696,50
22.529,74

3.907,00
828,38
30.500,00
50.000,00
3.904,00
1.229,00
49.022,27
11.620,00

224.040,55
155.000,00

479.000,81

530.045,85

Entrate Correnti - interventi avviati negli anni precedenti
13286

sistemazione della pavimentazione dei sottoportici
a Rialto

NO16132

Ex Chiesa di San Lorenzo a Venezia Castello

1.200.000,00

Totale

1.318.855,67 -

118.855,67

Finanziamenti europei
NO18018
(PE16003)

Progetto comunitario GreeenerSites: acquisto di
hardware per attività del Servizio Bonifiche
relative al progetto.

12.398,86
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Codice

Descrizione

Totale

Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

12.398,86 -

PON METRO
11858

VE2.2.3.E – Pista ciclabile su ex linea ferroviaria
Venezia-Trento (intervento pon metro)

14359

rifacimento pacchetto di copertura palestra ex
stefani (intervento pon metro)

14360

palestra ex scuola gramsci - intervento di
ristrutturazione adeguamento e messa a norma campalto (intervento pon metro)

13842

Ve2.2.3.A – pista ciclabile per venezia: opere
complementari di collegamento con la rete
ciclabile esistente (intervento pon metro)

52.352,96

14084

eliminazione infiltrazioni dal tetto presso la
bocciofila dell'isola di murano

20.700,80

14085

sistemazione campo da calcio presso il centro
sportivo di sacca s. mattia a murano

43.746,30

14086

centro sportivo isola di s. erasmo, pavimentazione
pista polivalente, campo bocce, impianti degli
spogliatoi e illuminazione campo da calcio

44.380,68

14087

palazzetto dello sport a mazzorbo, lavori sulla
copertura

41.350,36

14090

eliminazione barriere architettoniche presso la
sede del tiro con l'arco del lido

42.959,30

14095

recupero edilizio alloggi comunali non erp
terraferma (intervento pon metro)

85.000,00

14096

recupero edilizio alloggi comunali erp terraferma
(intervento pon metro)

60.000,00

14097

recupero edilizio alloggi comunali erp centro
storico e isole (intervento pon metro)

14098

recupero edilizio alloggi comunali non erp centro
storico e isole (intervento pon metro)

14346

completamento rete ciclabile tra riviera marco
polo e via poerio (intervento pon metro)

14387

VE4.2.1.A – recupero campo da basket e campo
calcetto rione Pertini

14357

demolizione ex piscina di favaro e costruzione
nuova piastra polivalente (intervento pon metro)

180.350,15

14483

VE2.2.1.a – smart control room – ristrutturazione
per allestimento presso sede vigili urbani
tronchetto

85.195,17

NO17038

VE1.1.1.a Infrastruttura SIT integrata

45.516,82

NO17039

VE1.1.1.b Lavori pubblici on line

265.783,58

NO17040

VE1.1.1.c Edilizia on line

321.447,89

NO17041

VE1.1.1.d Occupazione dello spazio pubblico on
line
VE1.1.1.e Piattaforma innovativa per la sicurezza
urbana

NO17042

17.355,73

2.980,00

140.000,00
50.000,00
9.613,45
225,00

64.468,41
123.216,46
134.503,61

VE1.1.1.g Piattaforma CzRM multicanale
NO17044
NO17046

242.627,38

85.100,00
1.377.279,99

VE1.1.1.i Iris 2
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Codice

Impegnato
2018

Descrizione

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

57.642,06
200.316,29

NO17047

VE1.1.1.j Anagrafe unica delle prestazioni

NO17048

VE1.1.1.k Sportello Unico Prestazioni sociali

95.073,60

NO17049

VE1.1.1.L Venezia Unica app

88.511,00

NO17050

VE2.2.1.a - Smart control room

529.391,45

VE2.2.1.b - Gestione integrata mobilità (ztl, smart
parking)

567.222,06

NO17051

116.357,94
191.441,70

NO17052

VE2.2.1.c - Gestione monitoraggio flussi pedonali

NO18087

V.E. 2.2.3.b - Interventi per rendere più sicuri e
accessibili per bici e pedoni i percosrsi casascuola

34.071,43

NO17054
NO18141

VE4.1.1.a - Arredi alloggi ex detenute e famiglie
monoparental
VE 4.2.1.c.- fornitura arredi e giochi per parchi

9.441,00
116.825,16

NO18141
NO18142

VE 4.2.1.c.- attrezzatture per parchi e aree giochi
VE 4.2.1.c.- fornitura telecamere per aree verdi

80.801,66
4.406,00

NO18148

VE 3.1.1.a – acquisto hardware per agenzia per la
coesione sociale

192.331,03

Totale

5.819.986,42 -

PON METRO - INTERVENTI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI
14012

recupero edilizio alloggi comunali erp area
venezia insulare

213.116,13

14013

recupero edilizio alloggi comunali non erp area
venezia insulare

213.496,97

14014

recupero edilizio alloggi comunali erp area
venezia terraferma

204.180,68

14015

recupero edilizio alloggi comunali non erp area
venezia terraferma

268.976,27

Totale

899.770,05 Proventi edilizi

14354

ripristino funzionale mediante restauro dell'ala sud
della chiesa storica del cimitero di mestre e
restauro dell'entrata vecchia del cimitero di favaro

239.000,00

14355

ristrutturazione della chiesa, del campanile, dei
manufatti recintali limitrofi del cimitero di marghera

199.000,00

14356

cimitero di chirignago, reparto iv: ripristino
funzionale delle cappelle di famiglia e dei loculi
perimetrali dei campi inumatori

562.000,00

13929

edilizia comunale della terraferma: interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali
e rinnovamenti

13931

edilizia sportiva della terraferma - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali
e rinnovamenti

13946

manutenzione diffusa residenza comunale
terraferma

3.215,32

145.666,68

450.000,00
110.625,50

55.683,70
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Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Codice

Descrizione

14094

edilizia scolastica terraferma- interventi di
adeguamento e ripristini funzionali - interventi
straordinari

14187

abbattimento barriere architettoniche venezia e
terraferma

21.296,11

(ex '14301) 10104

completamento pista ciclabile di via altinia fino al
centro abitato di dese

25.000,00

14352

rifacimento intonaci esterni scuola media bellini a
mestre

14375

impianto fognario acque bianche e asfaltatura
strade laterali di Via Pasqualigo

14450

copertura pista di pattinaggio al parco Albanese

14471

completamento opere di urbanizzazione
dell’ambito di nuova edificazione di via mattuglie

NO18021

traferimenti in c/capitale per manutenzione opere
di culto

400.000,00

NO18022

rimborso in conto capitale a imprese per somme
non dovute o incassate in eccesso

858.903,07

NO18026

acquisizioni immobiliari per nuovo mercato
ortofrutticolo

NO18160

monitoraggio della discarica di san Giuliano –
messa in sicurezza

NO18161

caratterizzazione per la fuibilità delle aree verdi a
Forte Marghera

68.141,40

NO18162

caratterizzazione per la fuibilità delle aree verdi
Isola della piscina a Sacca Fisola

15.140,20

NO18174

costituzione di servitù di eletrodotto di cavo
interrato nell’ambito della messa in sicurezza
fermate bus e realizzazione marciapiedi in Via
Padana

14330

lavori di abbattimenti barriere architettoniche viabilità

14331

lavori di abbattimenti barriere architettoniche scuole

14437

lavori di manutenzione e risanamento igienico alla
ex scuola Giovanni Pascoli a Campalto

185.000,00

14396

Riqualificazione edilizia edificio a torre sito in
Marghera - Torre D3

600.000,00

Totale

446.049,69

253.950,31

21.076,38
5.484,42

26.105,48

16.071,43

883.928,57
108.000,00

1.497.000,00
11.748,34

405,30

500,00
797,46

63.266,74
44.000,00

3.370.971,61

3.946.084,49

Sanzioni codice della strada - art. 142 bis
14019

interventi di ripristino funzionale e messa in
sicurezza viabilità terraferma

NO18096

trasferimento a Veneto Strade
Totale

13.712,37

486.287,63
1.126.720,00

13.712,37

1.613.007,63

31.768,80

116.568,79

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. b) art. 208
NO18078

acquisto mezzi di vario tipo per implementazione
e rinnovo dotazioni

NO18079

Acquisto radio Polizia Locale

NO18080

manutenzione straordinaria mezzi

NO18081

acquisto attrezzature informatiche (tablet,
smartphone, telecamere, macchine fotografiche)
per servizi di polizia stradale

30.000,00
28.243,61

1.218,78
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Impegnato
2018

Rinviato a esercizi
successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Codice

Descrizione

NO18082

attrezzature per servizi Polizia stradale (acquisto
flash, attrezzature varie)

16.787,20

Totale

78.018,39

146.568,79

100.882,50

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
NO18029

acquisto armi e attrezzature, armadietti blindati
per custodia armi, adeguamento armerie

6.464,00

NO18030

acqusito attrezzature per attività educazione
stradale

4.759,46

Totale
Scomputo proventi edilizi
Costituzione di servitù di uso pubblico in
esecuzione a convenzione urbanistica per
NO18028/2
l'attuazione di Piano di Recupero di iniziativa
privata a Venezia-Marghera
Costituzione di servitù di uso pubblico su aree site
NO18028/3
in via Caravaggio a Venezia-Zelarino
Opere realizzate su aree di proprietà comunale tra
NO18028/4
via Ferrarese e via Calabria, località GazzeraMestre
Cessione a favore del Comune di Venezia di aree
a parcheggio e asservimento all'uso pubblico di
NO18028/5
aree a verde, in zona territoriale omogenea di tipo
E/DRU-5, località Mestre, in via della Crusca
Cessione a favore del Comune di Venezia e
asservimento all'uso pubblico di aree da parte
dell'Ist.Prov. per l'Infanzia S.M. della Pietà
NO18028/6
nell'ambito del P.U.A. di iniziativa privata in Z.T.O.
D4b10-Dese Nord Comp.A UMI 4,via Ist. S.M.
della Pietà a Favaro V.to - Dese
Iscrizione ad inventario di beni immobili acquisiti Individuazione recapiti contabili di operazioni
NO18028/7
accrescitive del patrimonio immobiliare del
Comune di Venezia
Totale

11.223,46

100.882,50

124.692,75
5.098,06

301.708,00
16.812,39
41.913,40
212.338,90

39.857,27
352.401,02
93.783,98
1.188.605,77 -

Scomputo proventi edilizi avviati in anni precedenti

NO16124

cessione di aree a favore del Comune di Venezia
nell'ambito del P. di L. di iniziativa privata in ZTO
D4b.10 - Comparto A, rotatoria 2, UMI 3, loc.
Dese

128.935,29

Totale

128.935,29

-

61.225.299,64

29.458.555,68

Totale complessivo
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Gestione economico - patrimoniale
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PREMESSA
Al fine del consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché del raccordo con il sistema europeo dei
conti nazionali, lo Stato ha emanato il D.Lgs. 118/2011 – integrato e corretto con il D.Lgs. 126/2014 - che
contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio a cui devono
attenersi le Regioni e gli enti locali.
Il D.Lgs. stabilisce per gli organismi che utilizzano la contabilità finanziaria di affiancare alla stessa, a fini
conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale per consentire la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.
La realizzazione dei comuni criteri di contabilizzazione è attuata attraverso l’adozione del piano dei conti
integrato, imposto dalla nuova disciplina e composto dalle voci elementari del bilancio finanziario gestionale che
trovano corrispondenza con univoche voci del piano dei conti del bilancio civilistico.
CRITERI DI REDAZIONE
In attesa di un sistema informatico che garantisca la contestuale rilevazione delle operazioni di gestione secondo
le specificità delle due contabilità, la contabilità economico patrimoniale è attualmente derivata dall’applicativo
utilizzato sino al 2012 e quindi, anche per l'anno 2018, si è dovuto procedere alla riclassificazione della codifica
del piano dei conti fornita dal MEF per renderla conforme alla struttura gestita dal vecchio programma.
Il sistema opera il periodico ribaltamento automatico delle transazioni registrate in contabilità finanziaria sulla
base dell’imputazione al capitolo/articolo; nel caso in cui l’elemento di coesione – capitolo/articolo – non coincida
con il V livello gestionale si provvede alla sua individuazione affinché possa essere prodotta, tramite procedure
fuori linea, l’opportuna scrittura in partita doppia.
L'integrazione delle rilevazioni è effettuata attraverso delle schede predisposte ad hoc, che vengono trasmesse
per la loro compilazione ai servizi detentori dell'informazione contabile.
Il sistema di ribaltamento delle transazioni registrate in contabilità finanziaria è integrato con apposite scritture
manuali per:
• iscrizione alla consistenza nominale di crediti e debiti che in contabilità finanziaria risultano ripartiti su più
esercizi secondo piani di rateizzazione,
• rilevazione della quota IVA nelle attività gestite in regime commerciale,
• svalutazioni di attività non rilevate nella contabilità finanziaria,
• utilizzo di fondi svalutazione iscritti ad hoc per far fronte ai mancati ricavi derivanti da insussistenze di
crediti,
• rilevazione delle quote di ammortamento annue delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
• sospensione di costi e proventi che, seppur manifestatesi numerariamente nell’esercizio 2018, sono di
competenza economica di esercizi futuri,
• rilevazione di costi e ricavi di competenza 2018 che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio
successivo,
• rilevazione di accantonamenti per specifici fondi rischi ed oneri e fondi costi futuri.
Si è inoltre provveduto:
• allo storno ai pertinenti conti patrimoniali delle acquisizioni di beni mobili rilevate come costo nella
contabilità finanziaria,
• all’analisi puntuale di alcune operazioni provenienti dalla contabilità finanziaria per la definizione della
corretta imputazione in contabilità economico patrimoniale;
• all’eliminazione delle scritture relative ad alienazioni patrimoniali non giuridicamente perfezionate entro la
chiusura dell'esercizio.
Si rimanda al principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria (Allegato A/3 al D. Lgs. 118/2011, così come novellato dal DM 29 agosto 2018) per i relativi
disposti normativi.
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ATTIVO
B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED
ACCONTI
categoria
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre
TOTALE

Valore iniziale
costo
storico
3.815.339
6.047.930
9.863.269

fdo ammortamento
2017
0
3.083.689
3.083.689

Movimenti 2018
valore
residuo
3.815.339
2.964.241
6.779.579

incrementi/
decrementi
3.561.348
499.656
4.061.005

Valore finale

ammortamento
esercizio
0
196.683
196.683

fdo ammortamento
2018
0
3.280.372
3.280.372

valore
residuo
7.376.687
3.267.214
10.643.901

Nella voce “immobilizzazioni in corso ed acconti” sono rappresentati i costi relativi a spese di natura immateriale
a fecondità ripetuta, in attesa di essere stornati alla voce patrimoniale di pertinenza.
La voce “altre” è rappresentata dal valore sostenuto per lavori di straordinaria manutenzione su immobili in
usufrutto trentennale per euro 1.045.619 (fabbricato Opera Pia Coletti), beni in concessione per 19 anni per euro
2.815.238 (SS. Cosma e Damiano), manutenzione straordinaria di durata trentennale per euro 409.754
(passerella fiume Marzenego); i valori di bilancio, come da prassi contabile, sono esposti al netto dei relativi fondi
ammortamento e i coefficienti sono correlati alla durata del relativo diritto.
Immobilizzazioni materiali
La rappresentazione della consistenza delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2018 è così riassunta:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
categoria

Valore iniziale

Movimenti 2018

Valore finale

costo

fdo ammortamento

valore

incrementi/

ammortamento

fdo ammortamento

Valore

storico

2017

residuo

decrementi

esercizio

2.018

Finale

Beni demaniali
Terreni

160.796

0

160.796

0

0

160.796

Fabbricati

27.347.835

13.119.011

14.228.825

0

820.435

13.939.446

13.408.389

Infrastrutture

87.002.013

15.479.280

71.522.733

13.037.546

2.000.791

17.258.869

82.780.690

Altri beni demaniali

21.742.409

5.112.064

16.630.345

-5.000

5.112.064

16.625.345

136.253.053

33.710.355

102.542.698

13.032.546

36.310.379

112.975.220

67.566.847

0

67.566.847

2.065.082

1.386.567.481

692.685.692

693.881.790

9.817.797

Attrezzature industriali e commerciali

13.412.135

11.017.202

2.394.934

Mezzi di trasporto

6.841.585

6.339.256

502.330

Macchine per ufficio ed hardware

13.073.931

12.561.477

Mobili e arredi

26.805.598

25.893.017

totale voce B.II.1
Terreni
Fabbricati

Infrastrutture
Altri beni materiali
totale voce B.III.2

2.821.226

0

69.631.928

35.483.042

728.166.039

668.219.239

593.604

334.432

11.312.506

2.693.233

288.542

148.144

6.415.464

714.663

512.454

654.344

515.681

13.027.598

700.678

912.581

-91.191

404.961

25.819.029

895.379

4.221

0

4.221

0

0

0

4.221

87.755.495

21.116.144

66.639.351

474.569

65.155

21.174.342

67.055.723

1.602.027.294

769.612.787

832.414.507

13.802.748

36.951.415

805.914.979

809.915.064

0

440.491.779

39.772.642

842.225.358

1.363.382.062

Immobilizzazioni in corso ed acconti
totale voce B.3
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

397.091.487

0

397.091.487

43.400.292

2.135.371.834

803.323.142

1.332.048.692

70.235.586

I valori delle immobilizzazioni esposte in bilancio sono, come da prassi contabile, da intendersi al netto dei relativi
fondi di ammortamento.
Gli incrementi sono dovuti a:
•
acquisizioni a titolo oneroso o a seguito permute,
•
interventi di manutenzione straordinaria, conteggiati nella categoria patrimoniale cui appartengono i beni
oggetto di ristrutturazione
I decrementi sono dovuti a:
•
cessioni a titolo oneroso, permute o conferimenti ad organismi partecipati.
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Sono state, infine, operate riclassificazioni patrimoniali per assegnare le immobilizzazioni alle corrette categorie
di appartenenza.
Le acquisizioni sono iscritte al costo di acquisto.
Beni immobili: l’ammortamento dei beni immobili è ancora calcolato con i coefficienti antecedenti alla riforma,
come da elaborati di rendiconto del patrimonio immobiliare 2018 forniti dal Settore Valorizzazione Beni Demaniali
e Patrimoniali e Stime.
Beni mobili: le percentuali utilizzate per la determinazione delle quote di ammortamento sono quelle proposte dal
Ministero dell'Economia:
mezzi di trasporto stradali ad uso specifico
10%
mezzi di trasporto stradali leggeri
20%
mezzi di trasporto marittimi
5%
mobili e arredi per ufficio
10%
mobili e arredi per alloggi e pertinenze
10%
mobili e arredi per locali ad uso specifico
10%
impianti (illuminazione e lampadari)
5%
macchinari per ufficio
20%
strumenti musicali
20%
armi, attrezzature scientifiche, sanitarie
5%
hardware
25%
Nelle tabelle esposte di seguito si fornisce evidenza della mera movimentazione contabile delle singole categorie
patrimoniali, senza esplicitare l'effetto sulle stesse dei rispettivi fondi di ammortamento.

1.3 infrastrutture

incrementi

decrementi

variazione

13.774.887

737.341

13.037.546

L’incremento di valore deriva dalle seguenti operazioni:
- per euro 562.417 in seguito all'acquisizione dell’area relativa al comparto via Altinia Est a Favaro;
- per euro 98.221 in seguito dell’esproprio per la realizzazione della pista ciclabile in via Altinia tra Favaro e Dese;
- per euro 156.246 in seguito alla realizzazione del parcheggio in via Ferrarese e del percorso ciclopedonale in
via Calabria in località Gazzera;
- per euro 41.913 in seguito all’acquisizione di aree a parcheggio e all’asservimento all’uso pubblico di aree a
verde in ZTO E/DRU-5 in Via della Crusca a Mestre;
- per euro 76.259 in seguito all’acquisizione del compendio demaniale denominato “Aree esterne Ex Batterie
Angelo Emo e Casabianca” al Lido;
- per euro 16.500 in seguito all’acquisizione del locale destinato ad attrezzature collettive presso l’area dell’ex
deposito ACTV in via Torino a Mestre;
- per euro 17.600 in seguito all’acquisizione di area ed asservimento di servitù ad uso pubblico in attuazione del
progetto unitario B/P.U. n. 73;
- per euro 71.576 in seguito alla convenzione relativa al progetto unitario “C1/PU n. 59” in via Vallenari a
Carpenedo;
- per euro 214.986 in seguito all’acquisizione del compendio denominato “Ex Piazza d’Armi a S. Elena”;
- per euro 12.500.000 in seguito all’acquisizione del primo lotto del tratto S.R. 14 denominato “Vallenari Bis” in
Via Triestina.
Il decremento di valore deriva invece dall’operazione di storno per cambio categoria patrimoniale del compendio
denominato “Lotto CC” sito nell’isola Nuova del Tronchetto, per euro 737.341 .

2.1 terreni

incrementi

decrementi

variazione

2.187.082

122.000

2.065.082

Le variazioni incrementative della voce patrimoniale riguardano la convenzione relativa al progetto unitario
denominato C1/PU n. 59 in via Vallenari a Carpenedo per euro 205.894; l’acquisizione aree in ambito B/PU n. 46
in località Marghera per euro 76.707 ; la convenzione e cessione di aree nell’ambito del B/PU n. 44 in via Minotto
per euro 69.800; l’acquisizione e l’asservimento ad uso pubblico di aree relative al comparto via Altinia Est a
Favaro per euro 966.639; la realizzazione del parcheggio in via Ferrarese e del percorso ciclopedonale in località
Gazzera per euro 145.462; l’acquisto del compendio demaniale denominato “Barene di Bottenighi – Mestre” per
euro 722.580.
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Le variazioni decrementative sono invece relative alla vendita del compendio denominato “Terreno agricolo ex
campo di aviazione a Campalto” per euro 101.000 e alla cessione del terreno sito nell’Isola Nuova del Tronchetto
per euro 21.000.
Le altre dismissioni effettuate nell'esercizio hanno determinato plusvalenze trattandosi di cespiti con valore
contabile pari a zero.

2.2 fabbricati

incrementi

decrementi

variazione

9.862.709

44.912

9.817.797

Gli incrementi relativi ai fabbricati sono rappresentati da:
- acquisizione per euro 999.498 di edificio residenziale nell’ambito del programma integrato di riqualificazione
urbanistica ambientale (P.I.R.U.E.A.) per il Lido di Venezia;
- acquisizione per euro 5.265.000 del compendio denominato “Ex caserma di Cavalleria S. Nicolo di lido”;
- acquisizione per euro 900.000 del compendio denominato “Fabbricato urbano – Ubicato nel sestiere di S. Croce
n. 2017” Sotoportego del Filatoio;
- acquisizione per euro 2.174.783 del compendio denominato “Ex Piazza d’Armi a S. Elena”;
- aquisizione per euro 363.183 del compendio demaniale denominato “Immobile in via S. Giuliano 7”;
- interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’impianto elettrico presso l’Ex Scuola Roncalli per
euro 82.613;
- inteventi di manutenzione straordinaria presso l’immobile sito a Dorsoduro n. 3687 San Pantalon per euro
74.593;
- acquisizione per euro 3.038 di aree in località Marghera.
Le dismissioni, pari ad euro 44.912, sono relative alla vendita dell’immobile denominato “Fabbricato singolo ad
uso residenziale – Isola di S. Erasmo”.

2.3 impianti e macchinari
2.4 attrezzature industriali e commerciali
2.5 mezzi di trasporto
2.6 macchine per ufficio e hardware
2.7 mobili e arredi
2.8 infrastrutture
2.9 altri beni materiali

incrementi

decrementi

variazione

637.690
371.708
703.905
390.517
0
481.527

44.086
83.165
49.561
481.707
0
6.957

593.604
288.542
654.344
-91.191
0
474.569

Le variazioni alle consistenze dei beni mobili rappresentano acquisti effettuati per il funzionamento dell’attività dei
servizi comunali.

Immobilizzazioni in corso ed acconti

incrementi

decrementi

variazione

65.191.642

21.791.350

43.400.292

In questa voce vengono contabilizzate come incrementi le spese sostenute nell’esercizio per nuovi lavori/opere
e per la manutenzione straordinaria, fino a quando, con il certificato di collaudo, vengono attribuite alla corretta
voce patrimoniale di pertinenza.
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IV Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
Sono costituite da:
- partecipazioni in società controllate
- partecipazioni in altri soggetti che comprendono le imprese minoritarie, Istituzioni e Fondazioni.
Si precisa che la valutazione delle società controllate detenute al 31/12/2018 dal Comune di Venezia è stata
effettuata sulla base del metodo del patrimonio netto prendendo come riferimento l’ultimo bilancio approvato
dalle società e tenendo conto, al tempo stesso, di eventuali operazioni patrimoniali effettuate nel 2018 con
esborsi ed oneri a carico del Comune.
L'incremento/decremento di valore attribuito alle partecipazioni derivante dalla quota spettante del risultato di
esercizio della partecipata è stato rilevato a conto economico come disposto dal principio contabile OIC 17 sezione del metodo del patrimonio netto, paragrafi 150 e seguenti.
IMPRESE CONTROLLATE

1

Nome s ocietà

Valore
partecipazione
finale al
31/12/2017

AMES S.p.A.

3.704.704,00

Valore di
patrimonio netto
della società al
31/12/2017

4.034.081,00

quo ta % d i
partecipazione
pos seduta
31/12/2017

Valore
partecipazione
(patrimonio
netto * quota
Comune)

100,00%

4.034.081,00

Operazioni patrimoniali effettuate
nel 2018

Oltre all’utile d’esercizio di €
1.333.317, contribuiscono alla
variazione patrimoniale complessiv a €
738.782 relativi all’avanzo da
annullamento della scissione totale
non proporzionale della ex controllata
PMV derivante dall’operazione
straordinaria di scissione, ed €
997.692 per il decremento della
riserva per operazioni di copertura
finanziaria

Variazione
patrimoniale da
considerare

Valore partecipazione
finale al 31/12/2018

Variazione

quota % di
partecipazione
poss eduta 31/12/2018

0,00

4.034.081,00

329.377,00

100,00%

0,00

89.007.102,00

3.069.791,00

100,00%

2

AVM S.p.A.

85.937.311,00

89.007.102,00

100,00%

89.007.102,00

3

CMV S.p.A.

0,00*

13.277.259,00

100,00%

13.277.259,00

0,00

0,00*

0,00

100,00%

4

INSULA S.p .A.

3.045.464,40

4.249.987,00

72,14%

3.065.940,62

0,00

3.065.940,62

20.476,22

72,14%

5

LA IMMOBILIARE
VENE ZIANA S.r.l.

11.868.658,67

11.967.067,00

99,52%

11.909.625,08

0,00

11.909.625,08

40.966,41

99,52%

6

VENEZIA
SPIAGGE S.p.A.

2.008.579,92

3.662.103,00

51,00%

1.867.672,53

0,00

1.867.672,53

-140.907,39

51,00%

-333.450,00

2.170.728,71

-85.897,12

65,10%

115.064.313,43

12.427.135,51

50,937%

7

VENIS S.p.A.

2.256.625,83

8

VERITAS S.p.A.

102.637.177,92

To tale

211.458.521,74

3.334.459,00

219.772.125,00

349.304.183,00

75,10%

2.504.178,71

49,846%

109.547.613,43

Con contratto del 20/6/2018 il
Comune di Venezia ha ceduto n. 3000
azioni, pari al 10% della propria
partecipazione, al corrispettivo
complessivo di € 333.450,00 alla Città
Metropolitana di Venezia, così come
deliberato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 57 del
21/12/2017. A seguito di tale
cessione, la partecipazione del
Comune di Venezia è passata dal
75,10% al 65,10%
In data 27/4/2018 con atto Rep. n.
139847 ed in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n.
107 del 16/4/2018, a completamento
dell’operazione di aumento di capitale,
è stato v ersato il rimanente capitale
sociale di Veritas S.p.A. che passa
così da euro 142.235.350 a euro
145.397.150 con emissione di n.
63.236 nuove azioni per un totale
azioni pari a n. 2.907.943. Pertanto,
l’aumento nominale del capitale
sociale ammonta ad € 3.161.800 a cui
v a aggiunto un sovrapprezzo azioni
complessivo di € 2.213.260. Vi è poi
un’eccedenza nel conferimento pari ad
€ 141.640 che è imputata a riserv a
c/futuro aumento di capitale.

5.516.700,00

5.183.250,00

227.119.463,37

15.660.941,63

AVM S.p.A.
Il valore della partecipazione al 31/12/2018, pari ad € 89.007.102, evidenzia un incremento di € 3.069.791
rispetto al valore del 31/12/2017. Detto aumento deriva dall’utile conseguito nel 2017 da Avm pari ad €
1.333.317, dallo storno di € 997.692 dalla riserva per operazioni di copertura finanziaria e da € 738.782 confluiti
nella riserva da scissione di PMV (quest’ultima riserva accoglie l’avanzo da annullamento derivante
dall’operazione di scissione totale non proporzionale della ex controllata PMV conclusasi nel 2017).
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CMV S.p.A.
Si ritiene, prudenzialmente, di confermare il valore della partecipazione in Cmv S.p.A. pari a zero come fatto nelle
valutazioni degli anni precedenti.

VENIS S.p.A.
Il valore della partecipazione di Venis S.p.A. al 31/12/2018 derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio
netto ammonta ad € 2.170.729.
Si registra una diminuzione di € 85.897 rispetto al valore della partecipazione dell’anno precedente in quanto in
data 20/6/2018 il Comune di Venezia ha ceduto alla Città Metropolitana di Venezia il 10% della propria
partecipazione, al corrispettivo complessivo di € 333.450, così come approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 57 del 21/12/2017. La partecipazione del Comune di Venezia è pertanto passata dal 75,10% al
65,10% del capitale sociale corrispondente a n. 19.530 azioni.

VERITAS S.p.A.
In data 27/4/2018 con atto Rep. n. 139847 ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del
16/4/2018, a completamento dell’operazione di aumento di capitale eseguita nel 2017, è stato versato il
rimanente capitale sociale di Veritas S.p.A. che passa così da € 142.235.350 a € 145.397.150 con emissione di
n. 63.236 nuove azioni per un totale azioni pari a n. 2.907.943. Pertanto, l’aumento nominale del capitale sociale
ammonta ad € 3.161.800 a cui va aggiunto un sovrapprezzo azioni complessivo di € 2.213.260. Vi è poi
un’eccedenza nel conferimento pari ad € 141.640 che è imputata a riserva c/futuro aumento di capitale.
Il valore della partecipazione al 31/12/2018 ammonta ad € 115.064.313.
ALTRE IMPRESE

Nome società

Totale

Valore
partecipazione
finale al
31/12/2017

Valore di
patrimonio netto
della società al
31/12/2017

Quota % di
partecipazione
posseduta
31/12/2017

Valore
partecipazione
(patrimonio
netto * quota
Comune)

Valore
partecipazione
finale al
31/12/2018

Variazione

Quota % di
partecipazione
posseduta
31/12/2018

1

BANCA ETICA S.C.p.A.

15.492,00

94.685.952,00

0,0247%

23.387,43

15.492,00

0,00

0,0225%

2

MAG VENEZIA S.C.r.l.

2.489,59

543.103,00

0,45%

2.443,96

2.443,96

-45,63

0,47%

3

SAAV – AUTOVIE
VENETE S.p.A.

445.534,44

531.323.561,00

0,282%

1.498.332,44

445.534,44

0,00

0,282%

4

SOCIETA’ INTERPORTO
DI VENEZIA S.p.A.

121.182,27

-2.421.210,00

1,09%

-26.391,19

0,00

-121.182,27

1,09%

5

VE.LA. S.p.A.

210.000,00

2.319.390,00

11,14%

258.380,05

210.000,00

0,00

11,14%

6

VEGA S.C.A R.L.

84.250,84

2.149.363,00

2,84%

61.041,91

0,00

-84.250,84

2,84%

878.949,14

673.470,40

Società Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione
Il valore della partecipazione di Interporto di Venezia S.p.A. al 31/12/2018 è stato azzerato, in data 20/11/2018
l’assemblea dei soci ha infatti dichiarato lo scioglimento della società in quanto ricadente nella fattispecie ex art.
2484 n. 4 c.c..
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Vega S.c.a r.l. in concordato preventivo
Il valore della partecipazione di Vega Scarl al 31/12/2018 è stato azzerato in quanto la società si trova in
concordato preventivo a causa delle forti difficoltà presenti soprattutto sul fronte della liquidità. Inoltre, la titolarità
della quota spetta astrattamente al Comune di Cavallino-Treporti, e rispetto a detta quota il Comune di Venezia
non esercita i diritti di socio, in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia
di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione
patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (anche alla luce della Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 74/2015 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2015).

FONDAZIONI ED ISTITUZIONI
Patrimonio Netto Contabile
##

Denominazione dell’Ente

1

Istituzione Bosco e Grandi parchi

2

Valore al
31/12/2017

Operazioni
patrimoniali
effettuate nel 2018

Variazione
patrimoniale da
considerare

Valore al
31/12/2018

Valore

Anno

265.751,00

265.751,00

367.674,00

31/12/17

Istituzione FONDAZIONE BEVILACQUA
LA MASA

1.788,00

1.788,00

27.730,00

31/12/17

3

Istituzione CENTRI DI SOGGIORNO

8.981,00

8.981,00

1.214.339,00

31/12/17

4

Fondazione Musei Civici Venezia

8.749.911,34

8.749.911,34

11.596.067,00

31/12/17

5

Fondazione di partecipazione CASA
DELL'OSPITALITA'

906.034,48

906.034,48

2.895.733,00

31/12/17

6

Fondazione TEATRO LA FENICE DI
VENEZIA

9.611.222,00

9.611.222,00

51.332.378,00

31/12/17

7

Fondazione Forte Marghera

50.000,00

50.000,00

53.055,00

31/12/17

8

Fondazione Agenzia di Sviluppo
Venezia

50.000,00

50.000,00

50.000,00

31/12/17

19.643.687,82

19.643.687,82

67.536.976,00

Totale

I valori indicati al 31/12/2018 risultano invariati rispetto all’esercizio precedente.
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2 Crediti verso
b) imprese controllate

b imprese controllate
fdo svalutazione crediti

Valore al 31.12.2018

Valore al 31.12.2017

Variazione

1.488.787

628.302

860.485

388.800

388.800

0

sono rappresentati da anticipazioni corrisposte alle società controllate, diminuite delle riscossioni dell'esercizio;
comprendono crediti nei confronti di Marco Polo Geie per euro 388.800 rettificati, per l'intero ammontare, dal
relativo fondo di svalutazione.
d) altri soggetti
Valore al 31.12.2018

Valore al 31.12.2017

Variazione

d altri soggetti

86.597.779

74.472.032

12.125.747

fdo svalutazione crediti

43.724.349

36.358.657

7.365.692

La voce di cui sopra comprende:
• il credito maturato relativamente al derivato bullet/amortizing per euro 40.452.890, su un valore
nominale di euro 83.875.800;
• crediti in essere per anticipazioni contrattuali ad imprese per euro 2.391.399;
• crediti concessi a famiglie per euro 29.141;
• crediti eliminati dal bilancio finanziario per complessivi euro 43.724.349 e rettificati, causa l’evidente
difficoltà di esazione, per pari importo dal relativo fondo svalutazione in attesa della riscossione o della
dichiarazione di prescrizione. L’importo riclassificato nell’anno 2018, che corrisponde a quanto stralciato
nell’anno dalla contabilità finanziaria, è pari ad euro 7.367.975.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti
Derivano dall’attività istituzionale e commerciale svolte dall’Amministrazione, vengono distinti secondo tipologie
definite dagli schemi di bilancio, sono valutati al loro valore nominale e rappresentati al netto del relativo fondo
svalutazione istituito per far fronte ad inadempienze. Il fondo è stato aggiornato in considerazione dei nuovi
crediti iscritti nell'esercizio 2018 e della revisione dei residui attivi operata nella contabilità finanziaria.
Per completezza espositiva, nei dettagli espressi nelle tabelle sottostanti, si riporta il valore lordo del credito e
contestualmente il rispettivo valore del fondo.

crediti

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

127.940.882

135.117.011

-7.176.129

per trasferimenti e contributi

82.212.763

77.558.033

4.654.729

verso clienti ed utenti

51.220.098

65.977.467

-14.757.369

di natura tributaria

altri
TOTALE CREDITI

29.765.032

45.367.390

-15.602.358

291.138.775

324.019.902

-32.881.127

1 Crediti di natura tributaria
valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

b altri crediti da tributi

199.302.150

197.193.265

2.108.885

fdo svalutazione crediti

71.361.268

63.171.889

8.189.379

Si elencano alcune delle voci più significative che compongono il saldo dei crediti di natura tributaria da esigere
al 31/12/2018:
- imposta municipale propria (IMU) euro 23.745.044
- imposta comunale sugli immobili (ICI) euro 1.423.959
- addizionale comunale IRPEF euro 21.764.898
- tributo comunale sui rifiuti e servizi euro 70.122.964
- imposta di soggiorno euro 10.350.836
- imposta comunale su pubblicità e diritto su pubbliche affissioni euro 1.100.774
- tributo per i servizi indivisibili (TASI) euro 404.571
- proventi Casa da Gioco euro 67.217.265 che comprendono, per euro 28.615.624, il riversamento di introiti
relativi all’esercizio 2012 da parte della società e rettificati totalmente dall’apposito fondo svalutazione crediti, e
per parte residua i riversamenti a saldo dell'anno 2018.
2 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso ammzioni pubbliche
fdo svalutazione crediti

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

80.596.242

76.887.571

3.708.671

86.667

86.667

0

La voce accoglie i crediti per trasferimenti correnti da parte di Stato, Regioni ed altre enti pubblici per complessivi
euro 43.980.567 fra cui:
- credito relativo a contributo Statale a parziale copertura delle spese sostenute per gli uffici giudiziari per euro
13.143.560;
- credito relativo a contributo Statale per progetto PON Metro per euro 7.301.817;
- credito relativo a contributo dalla Regione Veneto per il servizio di trasporto pubblico locale per euro
15.018.698;
- credito relativo a trasferimenti regionali per assistenza domiciliare per euro 3.161.769;
- credito per trasferimento regionale per il funzionamento degli asili nido per euro 373.619.
Oltre ai crediti per trasferimenti di parte corrente, la voce accoglie anche trasferimenti finalizzati ad investimenti
per complessivi euro 36.615.676, di cui euro 28.738.781 nei confronti dello Stato (euro 9.716.791 relativi a
trasferimenti dallo Stato per acquisizioni immobiliari, euro 10.204.215 relativi a trasferimenti dallo Stato ai fini del
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patto per Venezia, euro 1.869.234 relativi a trasferimento dallo Stato per il finanziamento della tramvia di
Mestre.) ed euro 7.128.584 nei confronti di regioni e province autonome.
La voce, come da prassi contabile, viene esposta in bilancio al netto del relativo fondo svalutazione crediti di
importo pari ad euro 86.667 e relativo al trasferimento dalla Regione Veneto a titolo di rimborso delle spese
sostenute per il trasporto degli utenti del CEOD.
d verso altri soggetti
fdo svalutazione crediti

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

1.703.187

757.129

946.058

0

0

0

I crediti verso altri soggetti sono relativi a trasferimenti concessi da imprese ed Unione Europea, sia di parte
corrente che finalizzati ad investimenti. Il relativo fondo svalutazione è tutt’ora pari a zero.
3 Verso clienti ed utenti
valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

verso clienti ed utenti

115.293.236

122.059.787

-6.766.551

fdo svalutazione crediti

64.073.137

56.082.320

7.990.818

I crediti verso clienti e utenti alla data della chiusura dell’esercizio sono rappresentati dalle tipologie sotto
specificate:
• proventi dalla vendita di beni e servizi per euro 5.013.436
• fitti, noleggi e locazioni per euro 14.725.054
• canoni e concessioni per euro 46.432.127
• proventi dell’attività di controllo sulle irregolarità per euro 49.019.011
• proventi da cessione di beni patrimoniali per euro 103.608.
Come da prassi contabile sono stati, invece, stornati i crediti per le alienazioni patrimoniali registrate in contabilità
finanziaria che, al termine dell'esercizio, non risultano ancora giuridicamente perfezionate.
La movimentazione del correlato fondo svalutazione crediti può essere riassunta come segue:
- riclassificazione, a seguito della speculare rivisitazione dell’esigibilità delle relative poste di credito, di parte del
fondo svalutazione crediti dell’attivo circolante al fondo svalutazione crediti dell’attivo immobilizzato per euro
4.353.712
- incremento del fondo, sia tramite accantonamenti di competenza che a residui per euro 14.720.395
- riduzione del fondo, sia a seguito di rivisitazione delle partite pregresse che per veri e propri utilizzi, per
complessivi euro 2.575.865.
Rispetto a quanto riportato nella contabilità finanziaria sono compresi, all’interno della voce, ulteriori crediti per
fitti ritenuti di difficile esazione e come tali rettificati, dal fondo svalutazione, per il loro intero ammontare, per un
importo complessivo di euro 1.251.783.
4 Altri crediti
valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

c altri

64.996.551

75.290.625

-10.294.074

fdo svalutazione crediti

35.231.518

29.923.234

5.308.284

La voce riassume tutte le partite creditorie dell’Amministrazione che non sono direttamente attribuibili alle voci già
illustrate in precedenza . Tali crediti sono costituiti principalmente da:
- dividendi deliberati dalla controllata “La Immobiliare Veneziana Srl” per euro 5.444.374, da quest’anno svalutati
per il loro intero ammontare;
- interessi di mora, calcolati a seguito della sentenza del Tribunale di Venezia 1463/2013 (Ex Pilsen) per euro
1.551.116;
- recupero somme per servizi effettuati e rimborsabili da terzi per complessivi euro 22.248.058;
- rimborsi di costi di personale comandato in altri Enti per euro 1.408.861;
- permessi di costruire per euro 5.428.939;
- altri crediti per complessivi euro 28.277.293, fra cui euro 11.775.300 figuranti come credito iscritto a seguito
della sentenza del Tribunale di Venezia 1463/2013 e relativa al contenzioso avviato dall’Amministrazione per
inadempienza contrattuale della controparte in occasione dell’alienazione dell’immobile Ex Pilsen, ed euro
7.840.746 iscritti a titolo di credito nei confronti della controllata CMV SpA.
166

La movimentazione del correlato fondo svalutazione crediti può essere riassunta come segue:
- incremento del fondo, sia tramite accantonamenti di competenza che a residui per euro 7.325.943;
- riduzione del fondo, sia a seguito di rivisitazione delle partite pregresse che per veri e propri utilizzi, per
complessivi euro 1.817.659.
IV Disponibilità liquide

b presso Banca d'Italia

Altri depositi bancari e postali

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

126.191.454

45.941.786

80.249.668

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

728.438

766.813

-38.376

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio, è determinato dal saldo alla
chiusura del 2017 incrementato dalle riscossioni e diminuito dei pagamenti effettuati, a mezzo del Tesoriere, nel
corso della gestione dell’esercizio 2018. Poiché il Comune di Venezia opera in regime di Tesoreria Unica, presso
la Banca d’Italia, il saldo è stato interamente contabilizzato presso la voce pertinente.
La voce altri depositi bancari e postali contabilizza le somme a credito nei confronti della Cassa Depositi e
Prestiti sui mutui dalla stessa concessi e che saranno erogati in occasione dei pagamenti dei lavori finanziati su
specifica richiesta dell'Amministrazione.

D) Ratei e risconti
Rappresentano proventi ed oneri la cui competenza economica è anticipata o posticipata rispetto la
corrispondente manifestazione numeraria.

ratei attivi

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

276.992

214.101

62.891

Il valore iscritto corrisponde ad interessi attivi sul contratto swap Canaletto/Fenice.
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PASSIVO
A) Patrimonio Netto
La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto è riassunta nel sottostante prospetto:
Fondo di
dotazione

All'inizio esercizio 2017
Creazione riserve indisponibili per beni
culturali e patrimoniali indisponibili
Destinazione del risultato dell'esercizio

752.848.065

Variazione riserva per operazioni di
copertura flussi finanziari attesi
Altre variazioni
Risultato esercizio 2018
Saldo al 31 dicembre 2018

-44.813.806

Riserva da
capitale

Riserva da
permessi di
costruire

43.951.982

Riseve indisponibili per beni
culturali e patrimoniali
indisponibili e per i beni
culturali

16.527.949

-756.761.327

Altre riserve
indisponibili

Risultato di
esercizio

0

Totale

9.946.966

778.461.155

-9.946.966

0

756.761.327
9.946.966

Riserva da risultato esercizi precedenti
Azzeramento riserva di capitale
Variazione riserva da permessi di
costruire
Altre variazioni
Risultato esercizio 2017
Alla chiusura dell'esercizio 2017
Riserve indisponibili per beni culturali e
patrimoniali indisponibili
Destinazione del risultato dell'esercizio
Riserva da risultato esercizi precedenti
Azzeramento riserva di capitale
Variazione riserva da permessi di
costruire
Variazione riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni valutate
a patrimonio netto

Riserva da
risultato esercizi
precedenti

0
-43.951.982

43.951.982

0

-2.760.036

-27.148.989

11.887.420

11.887.420

-24.388.953
-3.913.262

-59.255.793

5.913.262

23.807.891

0

28.415.369

8.031.644

756.761.327

50.647.303

50.647.303

41.191.946

50.647.303

813.846.891

20.926.151

-50.647.303

0

-8.031.644

0

0
0
10.092.310

10.092.310

4.275.790

4.275.790

2.791.464

2.791.464

4.188.925
2.000.000

-20.435.869

-5.000
0

38.507.679

748.724.683

4.183.925
66.393.886

65.195.730

65.195.730

65.195.730

900.386.109

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto dell’Amministrazione. Alla chiusura
dell'esercizio la consistenza dello stesso risulta pari ad euro 2.000.000. Il fondo di dotazione, come disposto dal
principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, può essere alimentato mediante
destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio.
Le riserve indisponibili per beni culturali e patrimoniali indisponibili, istituite a decorrere dall’esercizio 2017,
rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci
dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite. Prima del 2017, tali riserve risultavano all’interno
del fondo di dotazione. Al 31/12/2018 la voce risulta pari ad euro 748.724.683. La variazione rispetto all’esercizio
precedente è relativa alla riduzione annua, disposta dal principio, pari al valore dell’ammortamento di
competenza dell’esercizio dei beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento.
Si evidenzia inoltre:
che la riserva da risultato economico degli esercizi precedenti appare composta
- per euro 1.519.845 a titolo di utile dell’esercizio precedente portato a nuovo
- per euro 1.102.595 a titolo di riserva utilizzabile su rivalutazione delle partecipazione valutate con il metodo del
patrimonio netto
- per euro -34.945.428 a titolo di riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi che trova giusta
contropartita nel rispettivo fondo rischi alla voce B3 dello stato patrimoniale passivo
- per altre riserve pari ad euro 11.887.118
e che le altre riserve indisponibili risultano così composte
- per euro 62.792.429 da rivalutazione delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- per euro 3.601.457 per riserva a titolo di fondo di garanzia nel processo di sistemazione delle immobilizzazioni
in corso e dei risconti passivi.
La movimentazione del patrimonio netto può essere quindi riassunta come segue:
valore patrimonio netto al 31/12/2017 euro 813.846.891
+ incremento valore riserva da permessi di costruire euro 10.092.310
+ incremento della riserva non distribuibile derivante dalla rivalutazione delle partecipazioni valutate al metodo
del patrimonio netto euro 4.275.790
+ variazione positiva della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi euro 2.791.464
+ altri incrementi di natura patrimoniale per euro 4.183.925
+ risultato di esercizio 2018 euro 65.195.730
= valore patrimonio netto al 31/12/2018 euro 900.386.109
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B) Fondi per rischi ed oneri
3 Per svalutazione crediti
I fondi svalutazione, distinti per tipologia di credito ed istituiti per fronteggiare situazioni negative per future ed
eventuali perdite patrimoniali, sono stati portati a diretta rettifica della voce di riferimento come previsto dalla
legislazione civilistica e ammontano nel loro complessivo ad euro 214.865.739.
4 Altri
In analogia agli accantonamenti effettuati nel bilancio finanziario dell’amministrazione, per fronteggiare costi che,
anche se maturati, non sono certi nel loro ammontare o nella scadenza in cui si verificheranno, si è provveduto
all’istituzione di fondi rischi e fondi per oneri futuri, per un totale complessivo di euro 96.788.392. Le
denominazioni dei fondi fanno riferimento al rischio che si intende neutralizzare o al costo che, non ancora
definito, si dovrà affrontare negli esercizi futuri.
flussi finanziari Mark to Market

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

34.945.428

37.736.892

-2.791.464

Tale rischio rappresenta il valore di mercato (Mark to Market) dei contratti derivati in essere al 31.12.2018.
A partire dall'esercizio 2017 il fondo rischi viene esposto in bilancio al netto dell'accantonamento al fondo di
deposito Calyon, istituito per il rimborso agli obbligazionisti del prestito obbligazionario “bullet” sottostante al
derivato Canaletto-Fenice.
Si rinvia all’apposita Relazione sulle operazione di indebitamento strutturate su contratti derivati per una
dettagliata descrizione delle modalità di contabilizzazione del Mark to Market sui derivati.
contenzioso crediti politiche sociali

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

0

97.364

-97.364

Il fondo, istituito a fronte di tre contenziosi in atto con istituto Costante Gris, ULSS 16/IRE e ULSS 12/Coop. Itaca,
è stato fatto confluire all’interno del fondo rischi ed oneri da contenzioso di cui, a seguire, verrà fornito dettaglio.
contenzioso ICI

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

90.213

90.213

0

Si tratta di posizione relativa ad una pratica che vede il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) del Ministero dell'Interno
soccombente in primo grado e per il quale il debitore si è avvalso della facoltà di pagamento anticipato dell'avviso
di accertamento, fatta salva la possibilità di ripetizione all'eventuale diverso esito finale. Esistendo possibilità di
riforma della sentenza, l'ufficio ha ritenuto di chiedere, negli esercizi precedenti, accantonamento prudenziale. Al
31/12/2018 il fondo risulta invariato.
oneri da contenzioso

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

47.613.941

43.851.523

3.762.418

Il fondo è stato iscritto a garanzia degli esborsi da contenzioso e/o minori entrate su procedimenti che potrebbero
portare a contenzioso; ridotto per euro 4.639.123, utilizzato per euro 1.189.476 e incrementato per la quota
relativa all'anno 2018 pari ad euro 9.493.653. E’ stato inoltre fatto confluire il saldo del fondo contenzioso crediti
relativo alle politiche sociali.
esodo incentivante personale Casinò

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

605.391

605.391

0

Alla data della costituzione della società per la gestione del Casinò, il Comune ha trasferito a Casinò di Venezia
SpA anche il rapporto di lavoro dei dipendenti in servizio che, per effetto del contratto di lavoro vigente all’epoca,
hanno diritto ad una indennità di preavviso che il Comune si è impegnato a corrispondere.
Si è istituito pertanto il fondo esodo per il personale trasferito e tuttora in servizio, da utilizzarsi a copertura del
costo che sarà sostenuto in occasione della cessazione del rapporto lavorativo del singolo dipendente.
Al 31/12/2018 il valore del fondo risulta invariato rispetto all’esercizio precedente.
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TFR personale ex ACNIL

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

939

27.520

-26.580

Il fondo è stato costituito per i pagamenti di competenza del Comune sulle spettanze dei dipendenti presso
l'azienda di trasporti, e già dipendenti comunali. Al 31/12/2018 il valore del fondo risulta ridotto per utilizzi pari ad
euro 26.580.
franchigie assicurative

rimborso venditori di grano

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

1.000.000

1.000.000

0

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

80.000

80.000

0

I fondi di cui sopra sono stati istituiti per far fronte a costi che, sebbene maturati, non risultano ancora determinati
nel loro ammontare ed in particolare la partita “rimborso venditori di grano” verrà definita non appena sarà
comunicata l'effettiva ripartizione delle somme da corrispondere agli eredi del beneficiario del pagamento. Al
31/12/2018 i fondi risultano invariati.
competenze personale maturate

contributi previdenziali su
competenze maturate

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

7.882.673

9.410.131

-1.527.457

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

1.768.820

2.143.547

-374.727

I valori iscritti nei fondi per competenze maturate dal personale e per contributi previdenziali sulle stesse
rappresentano i costi di competenza dell'esercizio che saranno liquidati negli esercizi successivi; si riferiscono
all’indennità di fine risultato del personale che, a chiusura dell’esercizio, può essere solo stimabile perché
condizionata all’attività di valutazione da effettuarsi nei primi mesi dell’anno successivo ed ad altri oneri non
ancora definiti nel loro ammontare. La movimentazione del fondo istituito per le competenze maturate del
personale dipendente ha evidenziato euro 6.889.042 a titolo di utilizzo del fondo, euro 571.198 come diminuzione
del fondo ed euro 5.932.782 quale accantonamento di competenza dell’esercizio. Il fondo contributi previdenziali
sulle competenze maturate è stato movimentato per euro 1.662.785 a titolo di utilizzo del fondo, per euro
135.915 come diminuzione del fondo e per euro 1.423.973 quale accantonamento di competenza dell’esercizio.
Fondo incentivi personale

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

0,00

79.757

-79.757

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

256.475

1.266.633

-1.010.158

Al 31/12/2018 il fondo risulta azzerato.
Fondo rinnovi contrattuali

Il fondo per i rinnovi contrattuali risulta, al 31/12/2018, ridotto a seguito di utilizzi per euro 1.471.826 e
incrementato per euro 461.668.

C) Trattamento di fine rapporto
Il Comune non effettua accantonamenti per il trattamento di fine rapporto per il proprio personale.
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D)

Debiti

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale e riassunti secondo quanto segue:
valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

debiti di finanziamento

debiti

282.991.122

296.173.344

-13.182.222

debiti verso fornitori

135.492.068

135.391.966

100.102

acconti

14.985.059

12.314.517

2.670.542

debiti per trasferim e contributi

19.106.551

20.407.609

-1.301.058

altri debiti

57.840.232

63.663.041

-5.822.809

510.415.031

527.950.476

-17.535.445

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

221.028.653

227.249.626

-6.220.973

9.943.812

11.557.266

-1.613.455

0

457.081

-457.081

52.018.658

56.909.371

-4.890.714

TOTALE DEBITI

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari
b v/altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere
d verso altri finanziatori

I debiti da finanziamento al 31.12.2018 sono costituiti da:
- prestiti obbligazionari a tasso fisso per euro 111.740.171
- prestiti obbligazionari a tasso variabile per euro 109.288.482
- finanziamenti regionali (fondo di rotazione) per complessivi euro 9.943.812
- mutui per complessivi euro 52.018.658 di cui euro 31.973.374 accesi con la Cassa DD.PP.
2 Debiti verso fornitori

debiti verso fornitori

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

135.492.068

135.391.966

100.102

La voce riassume i debiti, non imputati a voci specifiche, per acquisti di beni e servizi necessari per il
funzionamento dell’Amministrazione.
In osservanza ai principi della contabilità finanziaria, i debiti comprendono i valori mantenuti a residuo nel bilancio
finanziario in quanto rappresentano obbligazioni giuridicamente perfezionate in attesa della relativa
manifestazione numeraria.
3 Acconti

acconti

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

14.985.059

12.314.517

2.670.542

Confluiscono in questa voce le riscossioni ricevute in acconto su alienazioni di beni patrimoniali.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è relativa, per euro 3.594.350, al perfezionamento dei contratti di
alienazione con relativo scarico degli immobili dagli inventari comunali e per euro 6.264.892 all'iscrizione di nuovi
introiti in attesa di rendicontazione.
4 Debiti per trasferimenti e contributi

b altre ammzioni pubbliche

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

5.118.082

6.480.052

-1.361.970

c imprese controllate

3.482.747

1.550.521

1.932.226

e altri soggetti

10.505.723

12.377.036

-1.871.313
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Comprendono i debiti verso i soggetti sopra specificati distinti in trasferimenti di natura corrente per complessivi
euro 15.492.929 e in contributi per la realizzazione di investimenti specifici per complessivi euro 3.613.622.
Le poste più significative relative ai debiti per trasferimenti correnti sono rappresentate da:
- debito di euro 2.391.346 verso l'Azienda Sanitaria Locale;
- debito di euro 1.999.714 verso altri enti locali;
- trasferimenti correnti verso imprese controllate pari ad euro 574.772;
- trasferimenti correnti verso altre imprese pari ad euro 1.198.649;
- debiti verso altri soggetti a titolo di sussidi e contributi economici per complessivi euro 5.832.734.
Relativamente ai trasferimenti in conto capitale, la posta più significativa riguarda i contributi agli investimenti
verso imprese controllate pari ad euro 2.907.974.
5 Altri debiti
valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

a tributari

9.398.697

13.552.363

-4.153.666

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

4.473.503

4.372.545

100.957

d altri

43.968.032

45.738.133

-1.770.100

I debiti tributari accolgono imposte trattenute e da riversare, le trattenute erariali operate su redditi di lavoro
dipendente e autonomo, il debito determinato dalla scissione IVA relativo all'attività istituzionale e altre tasse a
carico del Comune.
I contributi previdenziali corrispondono al residuo debito per le quote a carico dell'amministrazione.
Gli altri debiti riassumono tutte le partite debitorie che non sono attribuibili direttamente alle voci già illustrate. Tra
questi, la posta più significativa, per euro 17.741.407 fa riferimento al debito verso Casinò di Venezia Gioco SpA
per il compenso residuo dell’annualità 2018 relativo alla gestione della Casa da Gioco e al pagamento
dell’imposta sugli intrattenimenti e sugli ingressi.
Ratei e risconti e contributi agli investimenti

ratei passivi

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

1.079.573

1.100.065

-20.492

I ratei passivi sono costi di competenza economica dell’esercizio in questione che avranno manifestazione
numeraria nel 2019. Nello specifico, l’importo fa riferimento ad interessi passivi su prestito obbligazionario.
valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

risconti passivi per contributi agli investimenti

548.364.708

517.712.108

30.652.600
27.320.919

- a da amministrazioni pubbliche

528.053.345

500.732.426

- b da altri soggetti

20.311.363

16.979.682

3.331.681

altri risconti passivi

26.737.849

23.106.398

3.631.450

I risconti per contributi agli investimenti sono rappresentati dai trasferimenti finalizzati ad investimenti da imputare
al conto economico degli esercizi futuri in proporzione alle quote di ammortamento delle opere realizzate e cui gli
stessi fanno riferimento.
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CONTI D’ORDINE
Costituiscono annotazioni di corredo dello stato patrimoniale e non incidono sulla determinazione del risultato
economico.

impegni su esercizi futuri

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

391.464.775

269.162.946

122.301.829

Sono iscritti in tale posta gli impegni assunti di competenza di futuri esercizi; corrispondono con gli impegni
pluriennali provenienti dalla contabilità finanziaria.

Beni di terzi in uso

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

15.927.110

15.898.502

28.608

Sono costituiti da
• valore attribuito al “Bosco di Mestre” per euro 11.397.019, immobile per il quale il Comune provvede al
pagamento annuo del canone di usufrutto trentennale;
• valore attribuito, in base alle opere di manutenzione eseguite, all’immobile in usufrutto trentennale e di
proprietà dell’Opera Pia Coletti per euro 1.045.619;
• valore attribuito, in base alle opere di manutenzione eseguite, all’immobile in concessione per 19 anni
“SS. Damiano e Cosma” per euro 2.815.238,
• valore attribuito, in base alle opere di manutenzione eseguite, alla passerella pedonale sul fiume
Marzenego, in concessione trentennale, per euro 409.755 ;
• libretti e altri titoli in deposito all’Ente per il valore complessivo di euro 259.479.

Garanzie prestate ad imprese controllate

Garanzie prestate ad altre imprese

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

128.159.689

149.955.911

-21.796.222

valore al 31.12.2018

valore al 31.12.2017

variazione

89.793.091

93.364.536

-3.571.446

In queste voci sono valorizzate le garanzie non reali costituite da fidejussioni e lettere di patronage rilasciate dal
Comune a garanzia di adempimenti di altri soggetti dalla cui insolvenza il Comune sarebbe chiamato ad obblighi
contrattuali, così dettagliate:
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Imprese controllate
Fidejussioni
Società

Progetto

AVM
INSULA
INSULA (Ex Edilvenezia)
INSULA-Friuladria
VENIS
ACTV
VERITAS

Realizzazione nuova Via Vallenari
Nuovo Piazzale S.M.Elisabetta al Lido
Restauro complesso Ex Penitenti ed Ex Istituto Stefanini
Investimenti diversi
Progetto wireless - banda larga
Nuovo cantiere motoristico Isola Tronchetto
Investimenti diversi

Valore
31/12/2017

Valore
31/12/2018

24.332.403
14.884.336
17.809.441
1.346.427
1.185.838
23.289.386
14.391.619
97.239.450

23.369.601
14.143.896
17.124.277
1.296.320
449.193
22.374.238
12.733.025
91.490.548

Lettere di patronage
Società

Progetto

CASINO' MUNICIPALE
VERITAS
IVE
A.V.M.

Valore
31/12/2017

Valore
31/12/2018

20.500.000
603.243
5.554.011
26.059.208
52.716.461

9.500.000
0
4.165.809
23.003.332
36.669.141

Altre imprese
Fidejussioni

Società

Progetto

PMV
PMV
PMV
PMV
FOND.TEATRO LA FENICE
A.S.B.N.Nuotatori Veneziani
Socrem
Associazione Nuoto Venezia
A.S.D. Polisportiva Terraglio
A.S.D. Bissuola nuoto

Nuovo terminal approdo S.M.Elisabetta al Lido e altri approdi
Realizzazione tramvia
approdi servizio lagunare
sistema tramviario
Acquisto immobile
piscina Parco Albanese
nuovo impianto crematorio
piscina Via Circonvallazione
Piscina/Palestra Via Penello
piscina parco Bissuola

Valore
31/12/2017

Valore
31/12/2018

4.421.438
69.297.836
3.961.713
8.719.134
4.677.903
21.010
325.138
174.498
1.291.987
473.879
93.364.536

4.034.286
67.569.268
3.641.766
8.016.107
4.487.848
0
287.282
130.647
1.181.229
444.658
89.793.091
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RISULTATO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Amministrazione secondo criteri di
competenza economica; si presenta a struttura scalare, con la rilevazione di risultati intermedi e del risultato
economico finale.
Il risultato finale di conto economico è determinato dalla somma algebrica dei risultati delle distinte gestioni di cui
si compone il conto stesso e, più precisamente:

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione - misura l’economicità della gestione tipica dell’ente
svolta sia in modo diretto che mediante i rapporti con le società partecipate. Tale differenza tiene conto delle
quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate, nonché delle quote di
accantonamento al fondo svalutazione crediti e ai fondi rischi ed oneri futuri

Risultato finanziario – deriva dall’area finanziaria della gestione dell’Ente

Risultato delle rettifiche di valore delle attività finanziarie – misura gli incrementi/decrementi derivanti da
operazioni di rivalutazione/svalutazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni

Risultato della gestione straordinaria – deriva dalle poste economiche che non originano dalla gestione corrente
(plus/minusvalenze, proventi/oneri straordinari) o che hanno natura di sopravvenienze/insussistenze

Il conto economico 2018 si chiude con un risultato di euro 65.195.730 quale saldo delle componenti di seguito
dettagliate.

Si precisa che la natura economica del costo/ricavo trae origine dalla registrazione in contabilità finanziaria della
transazione elementare applicando il piano dei conti integrato, così come previsto dal DLgs 118/2011.
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Risultato della gestione ordinaria

a
b
c
a
b
c

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

2018

2017

var.%

361.136.717
29.592.701
131.123.195
103.536.232
27.290.877
296.086
86.057.191
42.948.031
0
43.109.160

355.450.133
29.612.105
124.201.909
96.461.186
27.272.727
467.996
83.894.371
39.692.911
17.385
44.184.075

1,60
-0,07
5,57
7,33
0,07
-36,73
2,58
8,20
-100,00
-2,43

0
0
0
66.739.283
674.649.086

0
0
0
69.851.041
663.009.559

-4,45
1,76

I proventi della gestione ordinaria si sono attestati nel 2018 ad euro 674.649.086, rispetto ai 663.009.559 del
2017.
Proventi da tributi – per euro 361.136.717, sono rappresentati dai tributi propri e derivati di competenza
dell’esercizio provenienti dagli accertamenti della contabilità finanziaria; comprendono anche gli introiti del
Casinò data la natura tributaria della risorsa.
I proventi dell'imposta di soggiorno sono stati rettificati nel loro valore da un risconto passivo.
Proventi da fondi perequativi – per euro 29.592.701, corrispondono al fondo di solidarietà comunale istituito per
far fronte ad una distribuzione più equa delle risorse disponibili in conseguenza della soppressione dei
trasferimenti correnti erariali.
Proventi da trasferimenti correnti – per euro 103.536.232, dettagliati principalmente come segue:
- trasferimenti erogati dallo Stato per circa 24,1 milioni
- trasferimenti erogati dalla Regione per circa 76,3 milioni
- trasferimenti altri comuni per circa 1,4 milioni
- trasferimenti comunitari per circa 0,6 milioni
I trasferimenti a destinazione vincolata sono stati sospesi in relazione alle quote di costo finanziate dagli stessi e
non sostenute nell’anno.
Quota annuale dei contributi agli investimenti – per euro 27.290.877, rileva la quota di competenza di contributi
destinati ad investimenti, registrati ed interamente sospesi nell’esercizio in cui sono stati ricevuti. Per euro
27.272.727 la voce fa riferimento alla quota annua relativa all’operazione di sistemazione delle immobilizzazioni
in corso e dei relativi risconti passivi per contributi agli investimenti rilevata alla data di chiusura 2016.
I contributi agli investimenti non utilizzati nell'esercizio 2018 sono stati interamente sospesi.
Ricavi delle vendite di beni e servizi - pari ad euro 86.057.191 - si riferiscono a proventi per la produzione di
servizi effettuata dall’ente nel suo ruolo istituzionale ed in quello imprenditoriale (in questo caso al netto dell’iva)
di cui si riportano di seguito le voci principali.
proventi derivanti dalla gestione di beni:
- proventi per canone occupazione spazi ed aree pubbliche per circa 13,1 milioni
- proventi per concessioni di beni per circa 17,2 milioni
- fitti derivanti da noleggi e locazioni di beni immobili di proprietà comunale per circa 12,5 milioni
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ricavi e proventi dalla prestazioni di servizi:
- ricavi da asili nido per circa 1,9 milioni
- ricavi da impianti sportivi per circa 0,3 milioni
- ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre per circa 1 milione
- ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri per circa 2,9 milioni
- diritti di segreteria e rogito per circa 3,2 milioni
- ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti per circa 10,5 milioni
- proventi da lasciapassare oneroso zone a traffico limitato ZTL per circa 22,4 milioni
Altri ricavi e proventi diversi – pari a euro 66.739.283, la voce fa riferimento ai ricavi registrati nell’esercizio non
riconducibili a quelli precedenti, tra cui:
- ricavi per multe e sanzioni conseguenti all’attività di controllo e repressione di irregolarità ed illeciti per circa
23,4 milioni
- rimborsi e recuperi di somme per circa 18,7 milioni
- altri proventi per circa 23,6 milioni

2018

2017

var.%

2.779.261
366.543.811
5.051.506
35.799.696
30.860.539
333.042
4.606.115
109.851.792
76.397.016
196.683
39.772.642
0
36.427.692

1.595.489
356.931.704
4.632.330
31.087.062
27.394.741
326.649
3.365.673
112.320.036
76.896.569
196.683
38.916.444
0
37.783.443

74,19
2,69
9,05
15,16
12,65
1,96
36,86
-2,20
-0,65
0,00
2,20

0

0

12.056.811
0

32.191.091
0

-62,55

18.966.592
627.446.485

22.047.139
637.701.421

-13,97
-1,61

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

-3,59

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo – pari ad euro 2.779.261, la voce rileva i costi relativi a beni
necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’Ente.
Prestazioni di servizi – pari a euro 366.543.811 sono costituiti dagli oneri sostenuti nell’esercizio per
l’acquisizione di servizi, tra i quali:
- costi per il funzionamento degli organi istituzionali e rappresentanza per circa 1,5 milioni
- utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefonia) per circa 17,4 milioni
- costi di manutenzione ordinaria ai beni immobili ed mobili per circa 14,4 milioni
- il corrispettivo relativo al contratto di trasporto pubblico locale per circa 72,4 milioni
- il corrispettivo sostenuto per la raccolta dei rifiuti per circa 97,5 milioni
- il corrispettivo sostenuto per il servizio di mensa scolastica per circa 4,9 milioni
- acquisti di servizi assistenziali e per gli asili nido per circa 6,2 milioni
- il corrispettivo sostenuto per il contratto di illuminazione pubblica per circa 6,8 milioni
- corrispettivi per ulteriori contratti di servizio per circa 20,2 milioni
- il compenso per la gestione della casa da gioco per circa 73 milioni
- costi di formazione prestata al personale dipendente per circa 0,2 milioni
- servizio di pulizia per circa 2,6 milioni
- costi per consultazioni elettorali per circa 0,6 milioni
- costi relativi ai servizi informativi e di trasmissione dati per circa 4,2 milioni
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- costi per servizi di sorveglianza e custodia per circa 1,8 milioni
- costi per servizio di trasporto disabili ed anziani per circa 1,1 milioni
- costi per assistenza sociale domiciliare per circa 3,5 milioni
Utilizzo beni di terzi – pari a euro 5.051.506 sono costituiti da:
- locazioni di beni immobili per circa 3,5 milioni
- noleggi di attrezzature, licenze e software per circa 0,3 milioni
- diritti reali di godimento e servitù onerose per circa 0,5 milioni
Trasferimenti correnti – pari a euro 30.860.539 sono rappresentati da erogazioni effettuate senza
controprestazione a favore di:
- amministrazioni pubbliche per circa 2,8 milioni
- privati a titolo di sussidi assistenziali per circa 14 milioni
- società controllate per circa 4,2 milioni
- altre imprese per circa 3,2 milioni
- istituzioni sociali e private per circa 5,6 milioni
- oneri per personale in quiescenza per circa 0,7 milioni
- trasferimenti a famiglie per circa 0,3 milioni
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche - per euro 333.042
Contributi agli investimenti ad altri soggetti - per euro 4.606.115 a favore essenzialmente di:
- imprese controllate per circa 2,5 milioni
- imprese partecipate per circa 0,6 milioni
- altre imprese per circa 1 milione
- istituzioni sociali e private per circa 0,4 milioni
Personale – pari a euro 109.851.792 riassume tutti gli oneri sostenuti per il personale dipendente a tempo
indeterminato e determinato, così specificati:
- retribuzione per circa 84 milioni
- contributi obbligatori per circa 24 milioni
- assegni familiari per circa 0,6 milioni
- buoni pasto per circa 1,1 milioni
Ammortamento di immobilizzazioni immateriali – pari a euro 196.683 corrisponde alla sommatoria del costo
annuo per manutenzioni straordinarie effettuate su immobili di terzi in usufrutto o in concessione; i coefficienti di
ammortamento sono stati adottati in relazione alla durata del relativo diritto.
Ammortamento di immobilizzazioni materiali – pari a euro 39.772.642 corrisponde alla quota annua del valore di
carico negli inventari dei beni mobili ed immobili.
Per i beni mobili sono stati applicati i coefficienti previsti nei “principi e regole contabili del sistema di contabilità
economica della amministrazioni pubbliche”; per i beni immobili, come da elaborati di rendiconto del patrimonio
immobiliare 2018 forniti dal Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime, sono stati mantenuti i
coefficienti previsti dal D.Lgs 267/2000.

Svalutazione dei crediti – pari a euro 36.427.692 corrisponde alla quota, di competenza dell’esercizio, che si
presume di non riscuotere sui crediti esposti in bilancio suddivisi come segue:
- svalutazione su crediti di natura tributaria per circa 15,5 milioni
- svalutazione su crediti verso clienti e utenti per circa 14 milioni
- svalutazioni su altri crediti per circa 6,9 milioni
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L'adeguamento dei fondi dei crediti pregressi, derivante dalla rivisitazione in contabilità finanziaria dei residui
attivi, è stato iscritto fra le sopravvenienze passive.

Oneri diversi di gestione – pari ad euro 18.966.592, comprende tutti i costi non direttamente riconducibili alle voci
precedenti come tributi (escluso l’IRAP) per circa 11,6 milioni, premi di assicurazione per circa 2,1 milioni, altri
costi per circa 5,3 milioni.

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

674.649.086

663.009.559

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

627.446.485

637.701.421

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

47.202.601

25.308.138

Confrontando i due esercizi, i componenti positivi della gestione 2018 sono aumentati per circa 11,6 milioni a
fronte di una diminuzione dei costi pari a circa 10,2 milioni. Sul versante dei ricavi si evidenzia, in particolare, un
incremento dei trasferimenti correnti per circa 7 milioni, e dei proventi da tributi per circa 5,5 milioni. Per quanto
riguarda i componenti negativi, incide una diminuzione degli accantonamenti operati per far fronte a potenziali
situazioni e condizioni di rischio (rispetto all’esercizio precedente -20 milioni) bilanciata, in parte, da incrementi su
altre voci di costo di parte corrente.

Risultato della gestione finanziaria

19
a
b
c
20

21
a
b

2018

2017

var.%

-100,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

0
0
0
0
1.282.709
1.282.709

2.476
0
0
2.476
2.001.558
2.004.034

15.270.718
15.270.718
0
15.270.718

15.899.774
15.899.774
0
15.899.774

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-13.988.009

-13.895.740

-35,91
-35,99

-3,96
-3,96
0,66

Altri proventi finanziari – pari ad euro 1.282.709 corrispondono a
interessi attivi per circa 0,3 milioni
differenziali positivi su flussi swap per circa 1 milione
Interessi passivi – pari a euro 15.270.718 comprendono principalmente:
interessi su mutui per circa 2,7 milioni
interessi su prestiti obbligazionari per circa 5 milioni
differenziali negativi su flussi swap per circa 5,8 milioni
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Sia per gli interessi attivi che per quelli passivi si è provveduto alla contabilizzazione di ratei iniziali e finali a
rettifica dei ribaltamenti provenienti dalla contabilità finanziaria.
Risultato rettifiche di valore attività finanziarie

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)

2018

2017

var.%

6.009.359
346.386
5.662.973

4.462.537
3.610.748
851.789

34,66
-90,41
564,83

A seguito della valutazione delle partecipazioni in imprese controllate con il metodo del patrimonio netto (come
dettagliatamente illustrato nell’OIC 17 paragrafi 150 e seguenti), la voce di conto economico “rivalutazioni”, pari
ad euro 6.009.359, accoglie gli utili conseguiti nell'esercizio 2017 delle seguenti società, rapportati alla relativa
percentuale di possesso della Capogruppo:
Ames SpA
329.382
AVM SpA
1.333.317
Venis SpA
247.553
Veritas SpA
4.037.664
Insula SpA
20.478
La Immobiliare Veneziana Srl
40.966
Alla stessa stregua, la voce “svalutazioni”, pari ad euro 346.386, accoglie le perdite registrate dalle seguenti
società rapportate alla percentuale di possesso della Capogruppo e le svalutazioni effettuate nel corso
dell'esercizio:
perdita Venezia Spiagge SpA
140.907
svalutazione MAG Venezia S.Coop a r.l.
46
svalutazione Interporto di Venezia SpA
121.182
svalutazione Vega Scarl
84.251
Nell’esercizio successivo le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al
valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente, verranno iscritte in una riserva non distribuibile, già creata
ad hoc per ogni singola società.
Risultato della gestione straordinaria
2018

2017

Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari

400.000
0
28.350.428
12.985.457
0
41.735.884

200.000
0
34.272.383
22.728.737
0
57.201.120

0
8.695.250
11.318
18.983
8.725.551

0
12.948.244
2.705
467.996
13.418.945

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

33.010.334

43.782.175

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari

24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d
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Le poste relative ai componenti straordinari di reddito risultano essere le seguenti:
Proventi straordinari:
permessi di costruire - per euro 400.000, sono utilizzati per il
manutenzione di opere di culto

finanziamento

di contributi erogati per la

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo - per complessivi euro 28.350.428 e derivate principalmente
da:
- cancellazione di poste iscritte nel passivo derivanti dall’attività di rivisitazione dei residui passivi in contabilità
finanziaria per circa 4,9 milioni
- riduzioni dei fondi svalutazione crediti per circa 6,9 milioni
- riduzione dei fondi rischi ed oneri per circa 4,7 milioni
- maggiori crediti per circa 9 milioni a seguito dell’attività di rivisitazione dei residui in contabilità finanziaria
plusvalenze patrimoniali - per complessivi euro 12.985.457 determinatesi principalmente a seguito di:
- conferimento a Veritas dell'area “ex Boschetto SIRMA” per un valore pari ad euro 5.516.700 a completamento
dell’operazione di aumento di capitale sociale, in esecuzione della delibera di Giunta n 107 del 16/4/2018
- vendita a V.T.R.E. Srl del bene immobile denominato “Lotto CC” sito nell’Isola Nuova del Tronchetto per un
valore pari ad euro 7.299.046
Oneri straordinari:
sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo - per complessivi euro 8.695.250, principalmente derivanti
da:
- adeguamento fondi svalutazione crediti e fondi rischi pregressi per circa 2,2 milioni
- eliminazione crediti derivanti dall’attività di rivisitazione dei residui attivi in contabilità finanziaria per circa 5,9
milioni
Il risultato della gestione straordinaria nel 2018 risulta positivo per euro 33.010.334 con un decremento di circa
10 milioni rispetto all'esercizio 2017.
In conclusione il risultato economico dell’esercizio 2018 risulta essere il seguente:

2018

2017

47.202.601
-13.988.009
5.662.973
33.010.334
71.887.899

25.308.138
-13.895.740
851.789
43.782.175
56.046.362

Imposte

6.692.169

5.399.059

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

65.195.730

50.647.303

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
TOTALE RETTIFICHE AL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
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Le operazioni di indebitamento strutturate
con derivati
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Premessa
La Finanziaria 2009 ha introdotto l’obbligo per l’Ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari
derivati di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una Nota informativa che evidenzi
gli oneri e gli impegni finanziari, stimati e sostenuti, derivanti dai singoli contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
In adempimento di questa prescrizione normativa, al Rendiconto 2018 viene allegata la presente
Nota informativa sulle operazioni di indebitamento strutturate con contratti derivati che:

¾ riepiloga il quadro complessivo delle operazioni della specie in essere;
¾ descrive in dettaglio le caratteristiche dei singoli contratti derivati in essere, rapportandole
ai contratti di finanziamento sottostanti, evidenziando altresì per ciascuna operazione di
indebitamento strutturata con derivati:
• le tipologie di rischio (di mercato, di credito, di controparte)
• gli oneri finora sostenuti (interessi e differenziali imputati a bilancio a partire dalla
loro stipula fino al 31.12.2018)
• gli impegni finanziari stimati al 31.12.2018 (costo atteso per differenziali swap
proiettato fino a scadenza)

¾ valorizza il Mark to Market alla data del 31.12.2018
¾ rappresenta le appostazioni contabili sui contratti derivati secondo le regole della
contabilità finanziaria.

1. Il quadro complessivo delle operazioni di indebitamento strutturate con contratti derivati
Al 31.12.2018 il Comune di Venezia ha in essere le tre seguenti operazioni di indebitamento (per
un debito residuo complessivo di € 186,9 mln) accompagnate da contratti derivati di tipo swap:

•

Prestito obbligazionario Rialto (debito residuo di 103 milioni) collocato sull’euromercato nel
2002, è stato ristrutturato nel 2007 con subentro integrale di Intesa/BIIS e Dexia/Crediop ai
precedenti sottoscrittori. L’ammortamento progressivo del prestito si completerà nel 2037. Il
tasso, già al momento della stipula che post ristrutturazione, è ancorato all’Euribor, con uno
spread dello 0,21%.

•

Prestito obbligazionario Canaletto (debito residuo di 68,9 milioni) collocato sull’euromercato
nel 2002, è stato ristrutturato nel 2006 fermi restando i sottoscrittori. Il rimborso avverrà
in’unica soluzione (Bullet) alla scadenza nel 2026. Il tasso, che al momento della stipula era
variabile, è stato trasformato con la ristrutturazione in fisso (4,265%)

•

Prestito obbligazionario Fenice (debito netto residuo di 15,0
milioni) collocato
sull’euromercato nel 2006 con scadenza nel 2026 e rimborso in unica soluzione (Bullet), al
tasso fisso del 4,265%,

I prestiti obbligazionari Fenice e Canaletto che, dopo la ristrutturazione di quest’ultimo, presentano le
medesime caratteristiche di durata, rimborso e tasso, sono accompagnati da un unico contratto
derivato.
Pertanto al 31.12.2018 sono in essere presso il Comune di Venezia due contratti derivati.
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La parte ampiamente prevalente di queste operazioni strutturate con swap ha avuto la finalità di
stabilizzare il costo del debito nel lungo termine, mediante la trasformazione di un’esposizione
originaria sul prestito a tasso variabile (pienamente esposta quindi ai rischi di un incremento dei tassi
di mercato) in un’esposizione o a tasso fisso (Canaletto) oppure ancora a tasso variabile (Rialto), ma
con un tetto massimo di costo a carico del Comune (Cap), in cambio di un livello minimo di
rendimento per la banca (Floor).
Dato l’obiettivo strategico di stabilizzare il costo del debito, la composizione dell’indebitamento del
Comune per grado di certezza del suo costo è ampiamente orientata, tenendo conto anche dei
contratti derivati, a favore della componente a tasso fisso (o comunque con tetti massimi di costo),
che al 31.12.2018 è pari al 97,4% del totale debito.
In tutti gli Swap stipulati il capitale nozionale su cui è calcolata la componente del differenziale a
carico del Comune (“gamba a debito”) è pari o inferiore al debito residuo lordo sui prestiti sottostanti
La somma dei capitali nozionali della “gamba a debito” di tutti i quattro swap è pari al 31.12.2018 a €
146 milioni, che corrisponde al 60,39% del totale dell’indebitamento netto dell’Ente (pari al
31.12.2018 ad € 242 milioni) con una diminuzione di circa 2 punti percentuali rispetto alla
corrispondente del 62,40% dell’anno precedente.
Costo complessivo delle operazioni strutturate con derivati

Capitale medio
Interessi sul prestito
Tasso su debito sottostante
Differenziali swap negativi
differenziali swap positivi
Maggiorazione costo per swap
Costo complessivo

2016

2017

2018

194.359.224
3.686.526
1,90%
6.015.554
427.027
2,88%
4,77%

191.789.334
3.575.170
1,86%
6.082.347
676.028
2,82%
4,68%

189.062.581
3.577.303
1,89%
5.843.113
921.187
2,60%
4,50%

2. L’analisi dei singoli derivati che accompagnano le operazioni di indebitamento
o

Il contratto derivato sul prestito obbligazionario Rialto

Le caratteristiche del contratto sono le seguenti:
- Controparte: DEXIA CREDIOP – INTESA/BIIS
- Passività sottostante: Prestito Obbligazionario denominato “Rialto”
- Stipula contratto di swap rimodulato: 21.12.2007
- Decorrenza contratto rimodulato: 23.06.2007
- Capitale nozionale al momento della rimodulazione: € 125.227.710,24
- Scadenza: 23.12.2037 (pari alla scadenza del prestito)
- Durata originaria: 31 anni
- Durata residua al 31.12.2018: 19 anni
- Capitale nozionale (DEBITO RESIDUO) al 31.12.2018: 103.037.532,30
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Trattasi di un IRS che contempla lo scambio di posizioni in tassi mediante la regolazione di un
differenziale semestrale pari allo sbilancio netto tra:
- una componente a favore del Comune, calcolata applicando un tasso variabile (Euribor +
0,21%) ad un capitale nozionale decrescente, esattamente corrispondente al pagamento
degli interessi sul prestito obbligazionario sottostante
- una componente a carico del Comune, calcolata applicando lo stesso tasso variabile
applicato sul Bond, peraltro all’interno di un corridoio (“Collar”), che prevede cioè un tetto
massimo (Cap) e un livello minimo (Floor)
Dal 31.12.2010, il Cap è pari a 7% fino a scadenza mentre il Floor è al 5,47% fino a
scadenza.
Il contratto in essere, rimodulato nel 2007, ha sostituito un precedente swap stipulato nel 2002 con
Bear Stearns a fronte del Prestito Obbligazionario “Rialto”, anch’esso rimodulato nel 2007.
Quando è stata ristrutturata, l’operazione ha mirato a stabilizzare il costo complessivo del debito ad
un livello compreso tra il Floor e il Cap.
I rischi di mercato (in termini di mancato risparmio sul costo complessivo più che di perdita) si
manifestano pertanto in periodi di discesa dell’Euribor sotto il Floor, come quello attuale e come quelli
al momento attesi nel futuro a breve. Peraltro una futura crescita dell’Euribor sopra il Cap non può
venir esclusa durante la lunga durata residua del contratto.
L’operazione non presenta rischi di credito o di controparte.
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OPERAZIONE DI INDEBITAMENTO STRUTTURATA CON DERIVATO

RIALTO
ONERI SOSTENUTI: Interessi e differenziali swap corrisposti dalla decorrenza fino al 31.12.2018
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

149.420.438

143.405.020

135.326.216

127.247.411

125.213.663

124.787.559

123.088.606

121.285.859

119.372.294

3.595.539

3.385.646

4.167.733

5.412.524

6.561.601

3.177.949

1.519.954

2.116.091

1.840.106

Tasso su debito sottostante

2,41%

2,36%

3,08%

4,25%

5,24%

2,55%

1,23%

1,74%

1,54%

Differenziali swap negativo

80.666

33.547

478.327

1.018.050

-50.781

2.730.662

4.801.131

4.604.311

4.810.664

Maggiorazione costo per swap

0,05%

0,02%

0,35%

0,80%

-0,04%

2,19%

3,90%

3,76%

4,03%

Costo complessivo

2,46%

2,38%

3,43%

5,05%

5,20%

4,73%

5,14%

5,50%

5,57%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

media

Capitale medio
Interessi sul prestito

Capitale medio
Interessi sul prestito
Tasso su debito sottostante

117.343.228

115.190.077

112.905.817

110.483.424

107.913.534

105.186.781

122.544.662

632.953

650.302

369.770

123.186

-

-

2.236.890

0,54%

Differenziali swap negativo

5.851.108

0,56%
5.732.353

0,33%
5.886.320

0,11%
6.015.554

0,00%
6.082.347

0,00%
5.843.113

1,73%
3.594.491

Maggiorazione costo per swap

4,99%

4,98%

5,21%

5,44%

5,64%

5,55%

3,13%

Costo complessivo

5,53%

5,54%

5,54%

5,56%

5,64%

5,55%

4,86%

Mark to market al 31.12.2018 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market negativo su derivato al 31.12.2018
durata residua dal 31.12.2018 a scadenza
onere medio annuo atteso per differenziali swap

capitale medio residuo
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2018 fino a scadenza

49.316.981

euro

18,98

(anni)

2.598.366

(euro)

valore nominale

valore attualizzato

62.316.272

59.137.519

(euro)

4,39

%
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o

Il contratto derivato sui prestiti obbligazionari Canaletto e Fenice

Le caratteristiche del contratto sono le seguenti:
-

Controparte: MERRILL LYNCH

-

Passività sottostanti: sono i due seguenti prestiti, con pari tasso, scadenza e modalità di
rimborso in unica soluzione (Bullet):
•

Prestito Obbligazionario denominato “Canaletto” rimodulato in data
68.875.800,00

•

Prestito Obbligazionario denominato “Fenice” emesso in pari data di € 15.000.000,00,

-

Stipula contratto di swap rimodulato: 23.03.2007

-

Decorrenza contratto rimodulato: 24.03.2006

-

Capitale nozionale al momento della rimodulazione: € 83.875.800,00

-

Scadenza: 26.03.2026 (pari alla scadenza del prestito)

-

Durata originaria: 20 anni

-

Durata residua al 31.12.2018 7 anni e 3 mesi

-

Capitale nozionale al 31.12.2018: 43.422.909,71

24.03.2006 di €

Trattasi di un contratto derivato complesso che contiene due tipologie di Swap:

•

Un “Amortising swap” (swap di ammortamento), mediante il quale la controparte si impegna
a riconoscere al Comune, alla scadenza nel 2026 dei sottostanti Bond, un importo di €
83.875.800,00, corrispondente all’esborso per il rimborso dei due Bond Canaletto e Fenice.
A fronte di questo impegno della controparte alla scadenza dell’operazione, nel corso della
durata dell’operazione il Comune effettua versamenti semestrali, la cui somma finale è pari
al suddetto importo di € 83.875.800,00, su un deposito presso una terza banca indipendente
intestato alla controparte e quindi infruttifero per l’Ente.
Con questo Swap il Comune ha mirato a costituirsi gradualmente il diritto a ricevere alla
scadenza la somma con cui rimborsare i due Bond.
Fino al 31.12.2018 Comune ha versato sul deposito della terza banca a favore della
controparte l’importo complessivo di 40.452.890,29.

.

•

Un IRS (swap tassi) che contempla lo scambio di posizioni in tassi mediante la regolazione
di un differenziale semestrale pari allo sbilancio netto tra:

-

Una componente a favore del Comune, calcolata al tasso fisso del 4,265% applicato al
capitale nozionale di € 83.875.800,00, stabile per tutta la durata del contratto,
esattamente corrispondente al pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario
sottostante

-

Una componente a carico del Comune, calcolata su un capitale nozionale decrescente
che, inizialmente pari all’importo dei due prestiti sottostanti, si riduce progressivamente
in corrispondenza dei versamenti fatti dal Comune sul deposito presso la terza banca.
Il tasso applicato è pari al 5,6% fino a scadenza.

188

Il contratto è infine accompagnato dal rilascio reciproco tra le parti di due distinte garanzie:

•

da un lato Merrill Lynch ha rilasciato al Comune di Venezia la garanzia di un pegno sul
deposito progressivamente costituito presso la terza banca, escutibile in caso di default
della controparte

•

dall’altro lato il Comune di Venezia ha rilasciato a Merrill Lynch un Credit Default Swap
(CDS) sulla Repubblica Italiana fino alla scadenza del contratto, attivabile solo in caso di
default dello Stato nel rimborso dei propri debiti

Il contratto derivato è stato ristrutturato nel 2006 in sostituzione di un precedente derivato stipulato
nel 2002 sempre con Merrill Lynch, con decorrenza contestuale alla parallela ristrutturazione del
sottostante Bond Canaletto, che da tasso variabile è stato trasformato in tasso fisso. Nell’occasione
il capitale nozionale del derivato è stato aumentato per l’importo corrispondente al nuovo Bond
Fenice
La ristrutturazione del 2006 ha mirato a stabilizzare il costo dell’indebitamento per il Comune,
portandolo dal 2010 al 5,5% e dal 2012 fino a scadenza al 5,6%.
I rischi di mercato (in termini di mancato risparmio più che di perdita) si manifestano pertanto in
periodi di discesa dell’Euribor al di sotto di tale tasso, come quelli attualmente in essere. .
Peraltro un’eventuale futura crescita dell’Euribor sopra tale tasso del 5,6% non può venir esclusa
nel corso della lunga durata residua del contratto.
Il contratto derivato presenta anche un rischio di credito connesso al CDS sulla Repubblica Italiana,
che peraltro non comporterà alcun esborso a carico del Comune se il contratto proseguirà fino a
scadenza, salvo che nel caso di default della Repubblica Italiana. Solo nell’ipotesi di estinzione
anticipata del CDS, la sua chiusura comporterebbe il pagamento alla controparte di una somma.
Infine il contratto derivato presenta un rischio di controparte in caso di eventuale default di Merrill
Lynch prima della scadenza del contratto, quando la controparte è impegnata a fornire al Comune
la provvista per il pagamento degli obbligazionisti. Tale rischio di controparte è attenuato peraltro
dal pegno a favore del Comune sul citato deposito vincolato presso la terza banca.
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OPERAZIONE DI INDEBITAMENTO STRUTTURATA CON DERIVATO

CANALETTO/FENICE
ONERI SOSTENUTI: Interessi e differenziali swap corrisposti dalla decorrenza fino al 31.12.2018
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

106.183.525

94.704.225

83.224.925

79.245.625

82.387.500

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

3.177.405

2.101.037

1.943.081

2.547.961

3.513.827

3.412.904

3.591.266

3.569.255

3.569.255

2,99%

2,22%

2,33%

3,22%

4,27%

4,07%

4,28%

4,26%

4,26%

1.637.885

2.336.577

2.206.283

277.668

-220.977

247.249

-447.978

604.222

446.632

Maggiorazione costo per swap

1,54%

2,47%

2,65%

0,35%

-0,27%

0,29%

-0,53%

0,72%

0,53%

Costo complessivo

4,53%

4,69%

4,99%

3,57%

4,00%

4,36%

3,75%

4,98%

4,79%

913.457

2.331.492

2.473.480

2.624.115

2.783.923

2.953.465

Capitale medio
Interessi sul Bond
Tasso su debito
Differenziali swap negativo

versamento al deposito infruttifero

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

85.523.725

3.579.436

3.575.170

3.577.303

3.593.399

3.563.340

3.575.170

3.577.303

3.279.194

4,27%

4,26%

4,27%

4,28%

4,25%

4,26%

4,27%

3,86%

350.097

162.912

-30.814

-250.170

-427.027

-676.028

-921.187

330.959

Maggiorazione costo per swap

0,42%

0,19%

-0,04%

-0,30%

-0,51%

-0,81%

-1,10%

0,35%

Costo complessivo

4,68%

4,46%

4,23%

3,99%

3,74%

3,46%

3,17%

4,21%

3.526.591

3.741.361

4.210.934

4.467.380

Capitale medio
Interessi sul Bond
Tasso su debito
Differenziali swap negativo

versamento al deposito infruttifero

3.133.331

3.324.151

3.969.210

media

Mark to market al 31.12.2018 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market positivo su derivato al 31.12.2018

54.872.578

durata residua dal 31.12.2018 a scadenza
entrata media annua attesa per differenziali swap
valore nominale

capitale medio residuo
entrata % annua complessiva attesa dal 31/12/2018 fino a scadenza

83.875.800

euro

7,24

(anni)

7.579.085

(euro)

valore attualizzato

83.245.324 (euro)
9,105 %
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Per interpretare correttamente l’onerosità di tale contratto a carico del bilancio comunale, occorre
tener presente che, accanto al costo esplicito per differenziali swap (come rappresentato nella
tabella suesposta), si pone anche il costo, crescente nel tempo, implicito nell’infruttiferità delle
somme depositate presso la terza banca per la progressiva costituzione della provvista per il
rimborso del Bond.

3. Il Mark to Market sui contratti derivati
Il Mark to Market (MtM) di un contratto derivato può essere considerato come la stima del valore
attuale dei flussi differenziali futuri attesi, proiettati fino a scadenza ( 1). Tale stima si basa sullo
scenario di evoluzione futura dei tassi (i cosiddetti tassi forward), e sul valore delle opzioni implicite
nelle clausole contrattuali (ad es. cap/floor, etc.) calcolato secondo logiche probabilistiche.
Il MtM è comunemente utilizzato sul mercato per stimare il “costo di sostituzione”, e cioè il
corrispettivo al quale un terzo indipendente subentrerebbe nella posizione di una delle parti del
contratto derivato, qualora quest’ultima ritenesse di uscire nel corso della vita del medesimo.
Fino al momento in cui una parte non ritenga di uscire dal contratto, il MtM non rappresenta quindi
un onere certo, né tantomeno un’obbligazione.
Si precisa al riguardo che il Comune di Venezia, nel corso del 2018 a seguito di accordo transattivo
con la controparte Bank of America Merrill Lynch, ha provveduto alla risoluzione del contratto
derivato sui mutui Cassa Depositi e Prestiti, denominato “CDP”; a seguito di tale accordo
transattivo, è stata anche risolta la controversia avviata nel corso del 2010.
Viene mantenuto un costante monitoraggio del MtM sui due contratti derivati in essere con cadenza
mensile ad uso interno.
Nel complesso al 31.12.2018 la somma dei MtM sui tre derivati in essere, indicati nelle tabelle
prima esposte, è pari a € 5.555.597 che equivale ad una maggiorazione dello 0,298% del costo
proiettato fino a scadenza dell’indebitamento totale coperto da derivati, in aggiunta al costo riferito
alla sola componente interessi (3,02%) per un costo totale pari quindi a 3,32%.

Mark to market al 31.12.2018 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market positivo su derivati al 31.12.2018
durata residua dal 31.12.2018 a scadenza (anni)
onere medio annuo atteso per differenziali swap

capitale medio residuo
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2018 fino a scadenza
onere medio annuo atteso per debito sottostante
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2018 fino a scadenza sul
debito sottostante

valore nominale
146.192.072

5.555.597
13,11
423.768
valore
attualizzato
142.382.843
0,30%
4.302.054

3,02%

1

La Corte dei Conti precisa, in merito al Mark to Market, che “non si tratta della indicazione di un vero e proprio
valore del contratto, ma del valore atteso in base all’evoluzione del mercato che tiene conto della particolare struttura di
ciascun contratto, valutata in relazione all’evoluzione del mercato finanziario dei tassi di interesse. Non rappresenta,
quindi, un valore assoluto, ma una valutazione che muta ad ogni variazione, anche giornaliera.” (Audizione delle Sezioni
Riunite del 19.2.2009 avanti al Senato)
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4. Le appostazioni dei contratti derivati nel Rendiconto finanziario
Come noto, nel Rendiconto redatto secondo i principi di contabilità finanziaria vengono accertati i
debiti e crediti sorti nell’esercizio di riferimento.
Nel 2018 la contabilizzazione dei flussi sui differenziali swap, generati rilevando per ogni flusso il
saldo netto, ha comportato impegni tra le spese del titolo I per un importo complessivo di €
5.843.113,27 ed entrate al titolo III per un importo complessivo di € 921.186,98.
Nel Rendiconto 2018 è stato inoltre appostato tra le spese del Titolo III l’importo di € 4.467.380,32
corrispondente al versamento al deposito intestato alla controparte Merrill Lynch, finalizzato alla
costituzione progressiva della provvista per il rimborso dei prestiti Canaletto e Fenice.
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Nota informativa contenente la verifica dei crediti e
debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate
(art. 6, comma 4 del DL 95/2012)
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Si elencano di seguito le posizioni creditorio e debitorie nei confonti delle società e organismi
partecipati al 31/12/2018.

SOCIETA’
INSULA Spa
AMES Spa
AVM Spa
ACTV Spa
VE.LA. Spa
VERITAS Spa
VENIS Spa
CASINO’ DI VENEZIA GIOCO Spa
CMV Spa
FONDAZIONE CIVICI MUSEI
IVE Spa
VENEZIA SPIAGGE
ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI
PARCHI
ISTITUZIONE CENTRI DI
SOGGIORNO
ISTITUZIONE BEVILACQUA LA
MASA
ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
FONDAZIONE ASILO INFANTILE
PRINCIPESSA MARIA LETIZIA
FONDAZIONE FORTE
MARGHERA
FONDAZIONE TEATRO LA
FENICE DI VENEZIA
ISTITUZIONE VENEZIANA
SERVIZI SOCIALI E ALLA
PERSONA

TOTALE
TOTALE
CREDITI
DEBITI
SOCIETA’ (al di cui NON SOCIETA’ ( al
lordo di IVA) CONCILIATI lordo di IVA)
39.972.558,57 439.910,04 24.992.138,24
1.984.792,21
0,00
109.024,38
42.273.168,00 331.717,09
5.815.481,12
3.519.000,46
0,00
9.059,75
871.500,99 263.182,04
370.405,83
13.978.262,68 1.154.833,60 55.347.856,51
7.480.686,81
0,00
273.759,31
12.639.870,17
0,00 32.923.115,26
107.415,22
0,00 36.939.243,03
161.486,87
0,00
838.096,08
0,00
0,00
6.608.585,01
0,00
0,00
5.967,00

di cui non
conciliati
0,00
0,00
0,00
0,00
347.857,17
0,00
0,00
0,00
0,00
156.108,74
0,00
0,00

767.405,67

0,00

129.385,88

0,00

250.000,00

0,00

8.597,14

0,00

0,00
177.735,21

0,00
0,00

24.578,02
159.668,98

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.068.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE CASA
DELL’OSPITALITA’
56.884,00
0,00
0,00
AGENZIA SVILUPPO VENEZIA
0,00
0,00
0,00
TEATRO STABILE DEL VENETO
CARLO GOLDONI
90.800,50
0,00
3.233,23
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA
DI VENEZIA
0,00
0,00
4.868,62
CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA
AMBIENTE
0,60
0,00
0,00
Totale
127.399.567,96 2.189.642,77 164.563.063,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503.965,91

195

196

________________________________________
Relazione sulla gestione 2018 – Parte B
(Ai sensi degli artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000)

Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione
2018-2020 Sezione Operativa (SEO)

A cura della Direzione Generale - Settore Programmazione e Controllo di Gestione
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Nota introduttiva
La Relazione sulla Gestione per l'annualità 2018, Parte B - Rendicontazione del Documento
Unico di Programmazione 2018-2020 Sezione Operativa (SEO), allegata al rendiconto di
gestione, tiene conto:
_ dell’intervenuta riorganizzazione dell'Amministrazione che ha individuato modifiche alle
direzioni/settori e alle rispettive funzioni di competenza con D.G.C. n. 125 del 16/04/2018, n.
275 dell’01/08/2018 e n. 315 del 10/10/2018;
_ della conseguente riassociazione degli obiettivi operativi annuali-triennali SEO 2018-20 tra
strutture (direzioni/settori) divenute operative dal 15/10/2018, verificata dalle direzioni
coivolte nella realizzazione degli obiettivi.
Il documento, in coerenza con l’impostazione adottata a partire dall’annualità 2016, fornisce
una lettura della gestione 2018 nel rispetto della struttura del Documento Unico di
Programmazione 2018/2020 cui si riferisce, e risulta quindi articolato in Missioni di bilancio (cui
corrispondono gli Indirizzi Strategici), Obiettivi Strategici, Programmi Triennali, questi ultimi
declinati in obiettivi operativi annuali-triennali (cosiddetti ‘Obiettivi SEO’).
Alla luce delle predette considerazioni, la Relazione sulla Gestione per l'annualità 2018
presenta quindi le rendicontazioni finali degli ‘obiettivi seo’ 2018/2020 alla data del
31/12/2018, effettuate dai dirigenti nominati dal 15/10/2018 nelle direzioni e settori, in
coerenza con le nuove funzioni di competenza, a partire e in considerazione delle
rendicontazioni intermedie degli ‘obiettivi seo’ alla data dell’1/06/2018, di cui allo Stato di
Attuazione dei Programmi 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 32 del 25/07/2018).
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MISSIONE DI BILANCIO N. 1
INDIRIZZO STRATEGICO: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
M1_6.1 Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio
M1_6.1.1 Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su
tutti gli atti pubblici e i bilanci
M1_6.1.1_1 Proseguire l'attività volta alla comunicazione dei dati di bilancio.
Direzione Finanziaria
Nel corso del 2018 è proseguita l'attività di comunicazione dei dati di bilancio inserendo
bilancio di previsione e rendiconto nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale e la trasposizione dei dati nella funzionalità di “open bilancio”
(https://www.comune.venezia.it/it/content/open-bilancio).
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Sono stati definiti dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione del 24/07/2018, i criteri
generali per la formazione di un elenco di imprese da invitare alle procedure negoziate per
lavori di importo inferiore al milione di euro ex art. 36, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Nel corso del 2018 sono state attivate n. 91 gare, in netto aumento rispetto al triennio
precedente (2017: 71, 2016: 58, 2015: 60); sono emersi due contenziosi, pari al 2,2%. La
richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti è stata respinta dal TAR con sentenze 1164/2018
e 1212/2018, quindi con vittoria, allo stato, dell'Amministrazione. E’ stato effettuata una
ricognizione delle gare con finanziamenti comunitari o nazionali al fine di prevederne
l’attivazione nel rispetto dei tempi stabiliti per assicurare l’ottenimento del finanziamento e la
premialità. Vi è stato il pieno rispetto delle tempistiche e, con specifico riferimento al PON
METRO, Venezia risulta al primo posto fra le città metropolitane per capacità realizzativa. In
tema di dati inventariali relativi ai beni mobili, sono state svolte le attività necessarie per
implementare un applicativo di gestione. Venis Spa in data 21 dicembre 2018 ha presentato
l'applicativo. Tutti i beni mobili, presenti nel Sistema Informativo Comunale sono stati collegati
a dei codici alfanumerici, elementi fondamentali per l'individuazione della dotazione di beni
mobili appartenenti a ciascun settore/dirigente in qualità di subconsegnatario dei beni stessi.
Oltre al fine specifico dell'elaborazione dell'inventario dei beni mobili, la codifica dei beni
contribuisce all'elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione e alla Contabilità Analitica. In
tema di assicurazioni, è stato aggiornato il data base dei sinistri gestito dall’ufficio, dotato di
query specifiche che consentono l’estrazione dei sinistri stradali per arteria viaria al fine del
monitoraggio della sinistrosità. Tale elaborazione può essere fatta su un arco significativo di
anni (almeno cinque) per avere dei dati storici significativi. Si è proceduto alla elaborazione ed
esame puntuale dei dati per la reportistica e l’elaborazione di proposte di miglioramento delle
politiche di risk management. E' stato elaborato un documento unico che contiene: l'Analisi e
elaborazione dei dati riferiti ai sinistri con speciale riferimento alla viabilità; un Report sulla
sinistrosità delle arterie principali della terraferma e del Centro Storico; l'individuazione delle
proposte di miglioramento delle politiche di risk management. Per l’ambito del supporto
amministrativo è stato pubblicato in Altana l'elenco aggiornato delle leggi e dei decreti di
nuova emanazione. Il servizio di aggiornamento normativo e professionale è stato garantito
mediante invio quotidiano, di e-mail alle Direzioni interessate, contenenti novità normative e
giurisprudenziali.
M1_6.1.1_2 Coordinamento e gestione della mappatura dei processi dell'Ente e
redazione di ipotesi di razionalizzazione dei processi che rilevano criticità nell'ambito
del Servizio Qualità. Inoltre per consentire una gestione informatica più puntuale e
completa della carriera dei dipendenti, si procederà ad attività di miglioramento della
piattaforma di gestione dell'aspetto giuridico ed economico dei dipendenti.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
A seguito di accurata analisi, partendo dal dato testuale vigente, sono state effettuate le
necessarie revisioni del Regolamento sull'accesso e modalità di svolgimento dei concorsi,
grazie all’adeguamento di riferimenti normativi e contenuti, sulla base dell’attuale quadro
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legislativo in particolare in relazione ai requisiti di accesso, alla tipologie delle prove e alla
composizione e nomina delle commissioni di concorso. La deliberazione di approvazione del
nuovo Regolamento predisposta al termine di detta rivisitazione è stato avviato l’iter di
approvazione. E' progredito il processo di informatizzazione del ciclo di vita del dipendente e di
dematerializzazione di atti relativi al personale, con la realizzazione di una piattaforma
informatica apposita, che ha consentito di completare la dematerializzazione di tre
procedimenti salienti per la direzione e la gestione del personale dell'Ente, quali le procedure
concorsuali, la mobilità esterna in entrata, e l'attribuzione incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. La piattaforma è stata utilizzata in tutte le procedure di concorso e selezione
pubblica, mobilità esterna e selezione co.co.co. bandite nell’anno 2018, consentendo di
disporre di un database completo di informazioni e conseguentemente di compattare i tempi
procedurali. Sono state informatizzate compiutamente anche altre procedure, a compimento
del lavoro di revisione precedentemente avviato, nel corso del 2018 è infatti stato adattato il
form on-line di presa servizio ed è stato sperimentato anche nei casi di nuove assunzioni. E'
stata altresì ideata e messa in opera specifica modulistica on-line per la presentazione delle
candidature in occasione dei reperimenti interni, consentendo una maggiore standardizzazione
della procedura grazie alla dematerializzazione e alla più rapida circolazione di informazioni.
Presso la direzione, è stato testato il Cruscotto Direzionale del Personale realizzato in
collaborazione con Venis SpA., quale utile aggregatore che attinge una enorme massa di
informazioni relative al personale dell’Ente da diverse fonti, rielaborandole per una agile
consultazione. Per quanto concerne la rivisitazione della strutturazione dell'applicativo
informatico in uso per la gestione delle paghe, del bilancio del personale e delle denunce
contributive, si è effettuata specifica ricognizione presso altri enti per individuare procedure ed
esempi di applicativo che potessero costituire alternativa migliorativa. La ricognizione svolta
non ha tuttavia portato ad individuare un programma che abbia prestazioni nell'immediato
nettamente superiori rispetto alla piattaforma in uso.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nel corso del 2018, su indicazione della Segreteria Generale, è stata avviata una nuova fase
dell'attività di mappatura dei processi secondo la metodologia Lean che ha coinvolto il settore
Servizi al Cittadino e Imprese, attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro volto
all'applicazione del modello organizzativo “Lean government” all’interno del processo diretto
alla ricezione di tutti i documenti inviati al Comune attraverso consegna allo sportello, servizio
postale ordinario o espresso (AR). Nell’attività è stato coinvolto direttamente anche il settore
Sportello Unico Commercio: a seguito della mappatura del processo “concessioni di suolo
pubblico/plateatici” effettuata con il metodo lean, sono state adottate le misure di
miglioramento immaginate che dovrebbero ridurre i tempi di rilascio delle concessioni. Nello
specifico:
1) creazione di un fascicolo prevalentemente digitale da inserire nella cartella condivisa, utile
all'abbattimento dei tempi di avvio del procedimento delle istanze oggetto di analisi;
2) invio di una richiesta di parere alla Soprintendenza in specifica conferenza di servizi solo per
i procedimenti relativi ad istanze in aree del territorio da pianificare;
3) la progressiva approvazione di nuovi piani che riduce drasticamente questa procedura,
inducendo una diretta semplificazione del processo e quindi una riduzione dei tempi
procedimentali, generando inoltre un sistema virtuoso che produce effetti anche sulle
tempistiche di avvio del procedimento. Nel corso del secondo semestre 2018 è stata avviata,
sempre con il metodo LEAN la rivisitazione del processo “occupazione suolo pubblico per
cantiere”. Il processo era già stato omogeneizzato (derivando da procedimenti in capo alle
singole Municipalità) ed informatizzato (attraverso il portale “Impresainungiorno” ed il
gestionale AUGE) nel corso del primo semestre. Completata con il metodo LEAN la mappatura
del processo, si sono individuate alcune azioni correttive e migliorative anche attraverso
l'inclusione di altre Direzioni interessate nell’endoprocedimento al fine di ottimizzare e
semplificare il flusso documentale nonchè migliorare i tempi del rilascio delle concessioni
amministrative. Nel settore Mobilità e Trasporti sono stati rivisti tutti i procedimenti con
l'ottica della semplificazione e della gestione tramite specifico applicativo per rendere
accessibile da remoto e in ogni momento i servizi del Comune. Sono completati e attivati i
nuovi applicativi per la gestione dei servizi di gondola, servizi di taxi e noleggio con
conducente con autovettura, mentre sono in fase di test la gestione delle autorizzazione al
transito nelle ZTL di terraferma per alcune categorie di utenti e le procedure rilascio tagliandi
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disabili all’interno del progetto “Vivi Veneto”. Infine per migliorare la gestione dei messaggi di
posta elettronica certificata in arrivo, garantendo tempi di evasione più rapidi, è stata rivista la
modalità di tale processo: la Direzione, come da volontà dell'Amministrazione ha coordinato
l'istituzione, in sostituzione della casella generale protocollo@pec.comune.venezia.it, di n. 35
nuove caselle PEC per materia, i cui indirizzi sono pubblicati nel sito istituzionale e nell’Indice
delle Pubbliche Amministrazioni. Con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del
16/04/2018 è stato approvato il nuovo Manuale di Gestione dei documenti ex art. 5 del DPCM
3 dicembre 2013, che regolamenta la gestione delle caselle PEC per direzione, in sostituzione
della casella generale. Il Manuale è entrato in vigore il 1° giugno 2018. Dalle prime settimane
di maggio si sono svolti, a cura del servizio Protocollo e Archivio, i necessari corsi di
formazione rivolti al personale indicato dalle rispettive direzioni sulla gestione delle PEC in
arrivo e sull’attività di presidio delle caselle di nuova istituzione.
Segretario Generale
Gli interventi di coordinamento e di gestione della mappatura dei processi dell’Ente hanno
riguardato le attività di riallineamento dei processi e dei procedimenti al nuovo contesto
organizzativo e di integrazione ed armonizzazione delle esigenze dei diversi attori dell’Ente
depositari di informazioni/dati riconducibili ai processi al fine di costruire un’unica banca dati
che raccolga le attività degli uffici (e tutti gli elementi che le caratterizzano) di riferimento non
solo per l’organizzazione ma anche per la collettività. A tal fine è stata rivolta particolare
attenzione all’ingegnerizzazione della banca dati e degli strumenti di pubblicazione e di
consultazione sia sulla intranet comunale che sul web, così da contemperare da una parte
l’esigenza di dotare l’Ente di un Catalogo digitale – sistematico e multifunzionale – dei processi
lavorativi, dall’altra l’esigenza di pubblicare i procedimenti amministrativi ai sensi della
normativa vigente e dall’altra ancora di garantire un’adeguata informazione ai cittadini sui
servizi resi. A fronte di ciò in data 1/8/2018 sono state approvate, con deliberazione di Giunta
n. 276, le schede di settore dei procedimenti amministrativi mappati nella suddetta banca dati,
rese disponibili anche alla cittadinanza sul sito del Comune di Venezia in Amministrazione
Trasparente, mediante apposita interfaccia web, progettata per un facile utilizzo da parte della
collettività. Per superare le criticità rilevate nell’ambito del Sistema Qualità, si è
prioritariamente intervenuti sull’integrazione dei processi certificati in conformità alla ISO 9001
con i processi di cui alla banca dati (Catalogo processi), al fine di razionalizzare informazioni e
dati sui processi superandone la frammentarietà e ridondanza. I processi così mappati hanno
costituito la banca dati di riferimento per le attività di verifica condotte con esito positivo nel
mese di dicembre 2018 da parte dell’organismo di certificazione esterno.
M1_6.1.1_3 Promuovere e coordinare azioni per la revisione della mappatura dei
procedimenti nella logica della semplificazione amministrativa. Informatizzazione di
processi di giunta e consiglio.
Direzione Servizi Istituzionali
Prosegue l’attività dell’Ente diretta a promuovere la digitalizzazione più ampia possibile dei
processi e dei procedimenti di competenza. A seguito della conclusione della digitalizzazione
dell’iter procedurale e documentale delle deliberazioni di Giunta si è avviata un’attività di
analisi approfondita delle singole fasi di flusso procedimentale e documentale, anche sulla
scorta di elementi di riscontro forniti dagli operatori sulla funzionalità del programma, diretta a
verificare margini di semplificazione ed efficientamento ulteriori del procedimento informatico.
A completamento di tale attività sono state rese disponibili per tutto il personale informazioni e
istruzioni complete sul procedimento informatico, in relazione sia alle ulteriori modifiche del
programma che ai profili operativi ancora poco fluidi per gli operatori. Relativamente al sistema
informatico delle deliberazioni di Consiglio Comunale, al completamento dell’analisi interna dei
flussi procedimentali, specifici e modulati sul diverso e complesso iter procedimentale
(coinvolgimento di organismi, coinvolgimento delle strutture amministrative di supporto agli
organi, definizione di tempi e ruoli dei soggetti che interagiscono nel procedimento etc.), é
seguita la presentazione a Venis di quanto predisposto ai fini dell'implementazione del nuovo
software. Data la complessità del procedimento Venis ha ritenuto opportuno riservarsi di
valutare applicativi diversi.
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Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
A completamento della mappatura dei procedimenti del settore Condono Atti Autorizzativi L.R.
22 e Controllo del Territorio, nel corso del 2018 sono state introdotte specifiche misure di
semplificazione amministrativa sui procedimenti sanzionatori edilizi, tramite la redazione di
apposito prontuario operativo. Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi
si inquadra la redazione del prontuario operativo relativo ai provvedimenti sanzionatori in
materia di abusivismo edilizio e paesaggistico corredato da apposita modulistica relativa alle
diverse fattispecie da utilizzare quali schemi tipo per gli uffici; il Prontuario/Manuale è stato
redatto e trasmesso agli uffici interessati il 3 dicembre ed è stato anche pubblicato in Altana e
sul sito del Comune di Venezia alla pagina del settore, per una diffusione all’utenza esterna sia
per ragioni di trasparenza, che per sensibilizzare gli stessi circa le conseguenze connesse agli
abusi edilizi e paesaggistici. Nel settore Mobilità sono state altresì rivisti i procedimenti con
l'ottica di semplificare le attività che comportano passaggi in Giunta e Consiglio, privilegiando
l'ordinaria prassi amministrativa.
In collaborazione poi con il settore Semplificazione e
Prevenzione Contenzioso, le schede relative all’analisi del contenzioso, tenedo sotto controllo
l’andamento delle cause in corso e analizzando le motivazioni delle sentenze pervenute. Nel
settore SUE dal 9 aprile 2018 è stata attivata la procedura telematica per la presentazione
attraverso il Portale impresainungiorno.gov.it delle SCIA edilizie. L’attivazione del servizio
telematico, che porterà una notevole semplificazione procedurale, è stata preceduta da incontri
con gli Ordini Professionali per illustrare la nuova modalità e raccogliere eventuali ulteriori
suggerimenti di semplificazione. Nel settore Autorizzazioni Ambientali è stata adottata una
disposizione per semplificare le procedure relative ai casi in cui intervengono variazioni rispetto
ai progetti di adeguamento degli scarichi già approvati ai sensi alla Legge 31 maggio 1995, n°
206.
In materia di Autorizzazioni paesaggistiche è stato definito e reso pubblico l'ABACO
DEGLI INTERVENTI - Guida ai titoli edilizi e paesaggistici, presentato in occasione della
conferenza stampa del giorno 29 maggio 2018 congiuntamente alla Soprintendenza e agli
Ordini professionali quale strumento operativo di semplificazione, utile per chiunque –
cittadinanza, tecnici, imprese edili – debba svolgere lavori edilizi nel territorio comunale di
Venezia. Per il settore Autorizzazioni Ambientali dopo aver svolto le fasi preparatorie è stata
elaborata la bozza dei modelli da inserire nel portale e dal 3 dicembre è stato dato avvio alla
presentazione informatizzata delle “attestazioni di invarianza del carico inquinante. Poiché
dall’analisi era emerso che le istanze risultavano spesso carenti di elementi fondamentali si è
colta l’occasione della redazione dei modelli informatizzati per rielaborare anche nei contenuti
la modulistica. Stesso tipo di analisi è stato svolto anche per i procedimenti autorizzativi in
materia di acque reflue. Sul piano della semplificazione dell’iter dei procedimenti in materia di
scarichi reflui quindi si è giunti alla codifica della procedura denominata “Vidimazione di
planimetrie dello stato as-built”, che riduce a 10 giorni il tempo di evasione di numerosi casi di
modifica ai progetti di adeguamento fognario intervenuti durante i lavori di cantiere. A partire
dal 1 giugno 2018 è iniziata la fase di applicazione della disposizione sopracitata, i cui esiti
mostrano come circa il 38% delle istanze di variante ha potuto usufruire delle nuove procedure
semplificate.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Si attesta la conclusione del processo di informatizzazione delle delibere di Giunta a seguito
della mappatura dei procedimenti nella logica della semplificazione amministrativa. Per quanto
attiene le delibere di Consiglio, oltre all'attivazione degli incontri preliminari e allo studio dei
procedimenti, Venis ha presentato una proposta di miglioramento della piattaforma software
per gestire con efficacia ed efficienza una pluralità di atti diversi, comprensivi di determinazioni
dirigenziali e ordinanze, oltre alle citate delibere di Giunta e di Consiglio.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Sono stati raccolti ed esaminati gli elementi emersi in sede di incontro con la varie direzioni,
individuando, in collaborazione con le stesse, n. 13 procedimenti da sottoporre a revisione. I
procedimenti sono stati esaminati e revisionati alla luce dello studio effettuato dal settore
Supporto Amministrativo per la redazione della proposta di nuovo Regolamento sui
Procedimenti Amministrativi. All'esito dell'analisi e revisione sono state formulate Linee Guida
per la revisione dei procedimenti amministrativi.
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M1_6.1.1_4 Effettuare il passaggio del Comune di Venezia all'Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente. Carta di identità degli edifici privati: espansione
dell'applicativo a tutto il territorio Comunale. Monitoraggio e controllo delle pratiche
in giacenza del Settore Condono E Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del
Territorio e promozione azioni correttive. Applicazione Direttiva Bolkenstein alle
concessioni di commercio su aree pubbliche di chioschi edicola e chioschi bar.
Adozione dell'Intesa ed emanazione primo bando. Aggiornamento normativa per un
piano di tutela per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico
esercizio a salvaguardia di particolari ambiti del centro storico di Venezia. Riduzione
contenziosi con assegnatari licenze e concessioni Settore Sportello Autorizzazioni
Mobilità e Trasporti.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Ai fini del subentro in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è innanzitutto proseguita
l’attività di bonifica dei dati non allineati tra Agenzia delle Entrate, INA-SAIA, INPS, ASCOT e
Motorizzazione, per conseguirne l’omogeneizzazione. Nel contempo, si è garantito un costante
coordinamento
con
Venis
che
ha
provveduto
all’aggiornamento
tecnologico
e
all’installazione/configurazione, in ambiente di test, della versione di Ascot Web Servizi
Demografici fornita da GPI (ex Insiel Mercato). Con nota di novembre 2018 la Regione del
Veneto ha comunicato di aver finalmente siglato l’accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia
per la distribuzione ai Comuni veneti, in forza della Legge regionale n. 54/1988, del software
Ascot Web Servizi Demografici dell’Azienda GPI. E’ dunque imminente la consegna da parte
della Regione Veneto della versione di Ascot Web Servizi Demografici fornita da GPI, affinché
Venis possa conseguentemente aggiornare e configurare l'ambiente di produzione. Il settore
Sportello Unico Commercio ha emanato i bandi per le nuove concessioni di commercio su aree
pubbliche e dei chioschi edicola. Nel corso del secondo semestre sono stati conclusi i
procedimenti (bandi) avviati tra la fine 2017 e l'inizio del 2018 per le nuove concessioni di
commercio su aree pubbliche e dei chioschi edicola. Sono state pubblicate le graduatorie
definitive e sono state predisposte le nuove autorizzazioni che verranno rilasciate alla scadenza
della proroga concessa dal legislatore. I Servizi del Settore Condono Atti Autorizativi L.R. 22 e
Controllo del Territorio hanno proceduto, anche sulla base di specifici obiettivi di performance
assegnati al personale del comparto, ad implementare il programma di Georeferenziazione
degli edifici denominato "carta di identità degli edifici" con tutte le informazioni edilizie degli
immobili. Il lavoro di georeferenziazione è stato dedicato principalmente a tutte le CILA chiuse
nel 2018 nonché a tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi della L.R. 22/2002 nel 2018
(nuove autorizzazioni sanitarie, nuove autorizzazioni sociali e rinnovi di autorizzazioni se
l'autorizzazione scaduta non era già stata georeferenziata - quali provvedimenti gestiti in
modalità telematica tramite il portale impresainungiorno). Sono state in particolare
georeferenziati tutti gli atti CILA e autorizzazioni LR. 22/2002 rilasciati/chiusi nel 2018. In
particolare risultano referenziate: tutte le n. 37 autorizzazioni rilasciate nel 2018 ai sensi della
L.R. 22/2002; n. 1.406 su 1441 CILA chiuse a Venezia Centro storico ed isole nel corso del
2018 tramite il portale impresainungiorno (per n. 35 CILA non è stato possibile inserire i dati in
geotributi - edilizia in quanto dati mancanti o parzialmente errati, con una percentuale non
georeferenziata irrisoria pari al 2% delle pratiche trattate a Venezia); tutte le n. 1622 CILA
chiuse nel 2018 in Terraferma tramite il portale impresainungiorno. Il lavoro di
georeferenziazione delle pratiche pregresse 2013-2015 è stato effettuato per le medesime
tipologie estese di atti. Il Controllo del Territorio di Venezia ha georeferenziato n. 1.692
pratiche pregresse ed il Controllo del Territorio di Mestre ha georeferenziato n. 4.496 CILA
pregresse (2013-2015) e 554 atti sanzionatori; a ciò possono aggiungersi la
georeferenziazione 2018 di 772 depositi e collaudo cementi armati e di 133 atti sanzionatori. Il
settore Mobilità e Trasporti a conclusione delle attività di analisi delle pratiche di contenzioso
accumulate per sanzioni relative alla navigazione lagunare per singola fattispecie proponendo
una revisione normativa di settore e di aggiornamento del Regolamento comunale di
applicazione delle stesse.
M1_6.1.1_5 Si intende costituire il database nel quale saranno raccolte tutte le
relazioni di stima e i pareri di congruità rilasciati riguardo ad aree e immobili
collocati su tutto il territorio comunale. I valori di stima così ricavati saranno
aggiornati con i valori definitivi risultanti dagli eventuali atti di compravendita o dalle
procedure espropriative. Inoltre si intende internalizzare progressivamente le
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attività tecniche di esecuzione di rilievi topografici e di aggiornamento catastale di
immobili, attualmente affidate a tecnici esterni all’Amministrazione. Inoltre si
intendono mettere in atto le misure necessarie a far sì che le valutazioni estimative
(relazioni di stima, pareri di congruità) prodotte risultino da un iter logico chiaro e
comprensibile, basato su criteri scientifici, sulla descrizione oggettiva delle
caratteristiche dei beni e sulla raccolta di tutte le fonti e gli elementi utili.
Classificare le unità edilizie non classificate nel centro storico di Venezia per
identificare gli interventi realizzabili e le destinazioni d’uso possibili.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Sono state definite dagli uffici le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta relative
alla “Classificazione delle unità di spazio non classificate localizzate nell’ansa sud del Canal
Grande, sestieri Giudecca, Dorsoduro, Santa Croce, San Polo” e alla classificazione delle unità
di spazio non classificate localizzate nei sestieri di San Marco, Castello, Cannaregio.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
E' stato predisposto un sistema informatizzato di georeferenziazione che riporta i valori di
stima degli immobili di proprietà comunale e di altri soggetti, nei casi in cui i procedimenti
interessino enti o soggetti privati. I dati presenti nel database rappresentano i contenuti dei
procedimenti di stima finalizzati a valutare i valori di cespiti immobiliari finalizzati a vendite,
acquisti, permute, a determinare i canoni di locazione afferenti alle concessioni, a calcolare il
beneficio pubblico derivante da variazioni di destinazioni d’uso conseguenti a permesso di
costruire in deroga al vigente PRG o conseguenti ad accordi pubblico/privati. Per ogni
procedimento di stima sono stati evidenziati i dati essenziali per identificare il bene, i soggetti
interessati, la località, il valore di stima (vendita, locazione, beneficio pubblico). Le valutazioni
effettuate nel 2018 riguardano: 11 vendite, 3 acquisti, 44 locazioni attive, 1 locazione passiva
e 8 benefici pubblici. Il database è contenuto nel server comunale ad accesso riservato. E'
stata elaborata dalla direzione un proposta di nuovo regolamento per la gestione del
patrimonio a sostituzione del vigente “Regolamento per la gestione dei beni immobili del
Comune di Venezia”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 231 del 19/20
dicembre 1994 e successivamente modificato ulteriori 5 deliberazioni, da ultima con la n. 77
del 30 giugno 2008, in relazione alla normativa succedutasi nel tempo e per ridurre le criticità
emerse in sede di prassi applicativa dello stesso. A dicembre 2018 è stato avviato l’iter per
l’approvazione della proposta di Regolamento, suddivisa nei seguenti capitoli: disposizioni
generali; tipologia dei beni comunali; gestione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali
indisponibili; gestione dei beni patrimoniali disponibili; disposizioni comuni in tema di gestione
di beni demaniali e di beni patrimoniali; beni immobili in affidamento; dismissione dei beni
immobili; azioni di autotutela; disposizioni di coordinamento.
M1_6.1.1_6 Saranno valutati i valori di bilancio e i principali processi produttivi sia
interni che del sistema societario nonché gli atti amministrativi dell'ente al fine di
individuare ogni possibile misura di efficientamento e miglioramento qualitativo.
Direzione Controlli e Spending Review
Il “modello di analisi economico-gestionale” elaborato nel 2017 è stato aggiornato con i dati del
Rendiconto 2017 e con i dati al 02/07/2018. E’ strumento di analisi dei principali processi di
entrata e di spesa di parte corrente posti in essere dai settori dell’Ente e consente analisi di
processo idonee ad individuare possibili azioni di miglioramento ed efficientamento. Nel 2018 è
stato inoltre avviato lo studio di un report annuale della spending review basato sugli indici già
utilizzati nel “Modello” ed applicati ai dati finanziari di p.arte corrente in forma disaggregata
(per Titoli e Direzioni), oltre che sull’analisi di benchmarking. E’ stato pubblicato nella pagina
Amministrazione Trasparente alla voce Costi Contabilizzati il report dei “Costi per Missione”
elaborato sulla base dei dati risultanti dall’omonima tabella approvata con il Rendiconto della
gestione 2017. Il 12/07/2018 è stato approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione delle
Spese di Funzionamento 2018-2020 che, con riferimento alle specifiche aree tematiche
individuate normativamente (sistemi informativi, fotocopiatori e mezzi motorizzati, immobili ad
uso abitativo e di servizio), funge da strumento di programmazione e rendicontazione di
misure di razionalizzazione dei relativi processi, trasmesso alla Corte dei Conti e agli organi di
controllo interni e pubblicato nel sito istituzionale.
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Segretario Generale
Nel corso del 2018 sono stati esaminati dall’Organismo di Controllo n. 319 atti ai fini di
migliorare la qualità ed efficacia dell'attività amministrativa dell'Ente. Per ogni atto controllato
è stata redatta scheda di verifica ove sono stati formulati gli eventuali rilievi su irregolarità
riscontrate. La scheda è stata trasmessa a tutti i soggetti interessati con relativo supporto
giuridico ai fini dell'adeguamento dell'azione amministrativa rispetto alle disposizioni normative
e regolamentari. Gli esiti dell’attività di controllo di regolarità amministrativa sono stati
rendicontati in report trimestrali e semestrali indirizzati anche al Sindaco, ai consiglieri
comunali e al collegio dei revisori dei conti. Detti report sono stati pubblicati nella intranet
comunale "Altana" a disposizione di tutti i dipendenti. Inoltre, allo scopo di agevolare il
personale addetto alla redazione di determinazioni, fornendo indicazioni utili affinché gli atti
dell’Amministrazione siano il più possibile completi, corretti ed omogenei, è stata aggiornata,
nella Intranet comunale "Altana", la specifica pagina per la “redazione delle determinazioni
dirigenziali” creata appositamente nel 2017: in particolare sono stati: - implementati i link utili;
- pubblicate le nuove circolari e indicazioni operative adottate in materia di redazione di
determinazioni; - aggiornati i modelli di determinazioni precedentemente pubblicati; pubblicati nuovi modelli di determinazioni.
M1_6.1.1_7 Si intende individuare gli interventi operativi necessari per
razionalizzare il processo di rilevazione e di documentazione dei dati e degli
indicatori utili ai fini del controllo di gestione
Direttore Generale
In prosecuzione dell’intervento di razionalizzazione avviato, nel I semestre 2018 sono stati
analizzati gli indicatori restituiti dalle direzioni con i dati rilevati per il 2017 e, alla luce delle
risorse date e della tempistica, si è inteso avviare la rilevazione complessiva degli indicatori del
I semestre 2018, recependo alcune modifiche/cessazioni di indicatori non più rilevabili in
quanto non significativi, lasciando al II semestre ulteriori affinamenti della batteria di indicatori
di riferimento mediante incontri di approfondimento specifici con le direzioni interessate. Con
questa modalità le rilevazioni degli indicatori “obbligatori” derivanti da molteplici richieste
ministeriali, in ottica di rilevazione organica dei dati, sono state utilizzate per predisporre i
documenti di programmazione/rendicontazione senza ulteriori adempimenti per le direzioni.
Per migliorare la rilevazione decentrata dei dati da parte delle direzioni è stata introdotta una
nuova maschera di imputazione dati nel Portale SAS, maggiormente funzionale ed efficace, in
occasione del ripristino della rilevazione semestrale ed annuale da parte delle direzioni. Inoltre,
nel II semestre, sono state migliorate le funzionalità della maschera di rilevazione dati per I
referenti delle direzioni che non accedono più al database IKW_Prodotti ma direttamente in
SAS. E’ stato ripristinato e migliorato il report sugli indicatori nel Portale SAS e inoltre è stato
ripristinato e pubblicato il Report indicatori 2017, estratto di alcuni indicatori semplici rilevati
dalle direzioni (indicatori di catalogo prodotti, indicatori di performance e obbligatori/di Ente.
M1_6.1.1_8 Miglioramento attività stragiudiziale (pareri e consulenze) resa
dall'Avvocatura nei confronti dell'Amministrazione con particolare riferimento a
questioni complesse. Rotazione periodica dei legali per materia su base triennale.
Disamina di proposte di azioni legali che vedono l'amministrazione come parte
attrice. Miglioramento dell'azione amministrativa e della difesa in giudizio dell'Ente
attraverso l'esame dei ricorsi TAR senza sospensiva, ai fini di individuare eventuali
azioni correttive e strategie processuali da adottare.
Direzione Avvocatura Civica
Nel corso dell’anno 2018 le direzioni hanno richiesto supporto giuridico-legale per le diverse
tematiche di competenza quantificate complessivamente in n. 253 consulenze e 45 pareri a cui
è stato fornito riscontro. Sono state prospettate delle azioni giudiziarie esperibili dal Comune di
Venezia come parte attrice. Per quanto riguarda il miglioramento dell’azione amministrativa e
della difesa in giudizio dell’Ente dei ricorsi proposti – senza istanza cautelare – avanti il TAR,
esaminati tutti i ricorsi, si è convenuto tecnicamente che per la maggior parte di essi non
appare necessario proporre alle direzioni interessate alcuna azione amministrativa correttiva.
Per quanto riguarda l’azione di presidio e ricognizione dei contenziosi in essere delle società
partecipate finalizzata al miglioramento dell’azione amministrativa e della difesa in giudizio
l’attività si è concentrata nei confronti delle due principali società partecipate, Casinò di
Venezia (nelle sue diverse articolazioni societarie) e AVM (e società della holding). Sono state,
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inoltre, svolte azioni di verifica legale e di compliance nei rapporti con l’ente proprietario,
riferite ad altre partecipate in relazione alla soluzione di complesse vicende contrattuali che
hanno condotto alla chiusura pienamente satisfativa del conflitto. Con riferimento a VENIS,
oltre alla cura dell’ingresso del nuovo socio pubblico, è stato deliberato il contratto di rete
inerente l’istituzione del call center unico comunale. Ulteriori attività hanno riguardato la
gestione di problematiche giuslavoristiche, anche a livello disciplinare.
M1_6.1.1_9 Organizzare il servizio di Pronto intervento al fine di ottimizzare la
gestione delle risorse per la manutenzione programmata.
Direzione Lavori Pubblici
In merito al servizio di Pronto intervento, organizzato sulla base del personale territorialmente
assegnato, sono stati analizzati i dati relativi ai fabbisogni pregressi di materiale predisponendo
elenchi riepilogativi con particolare riferimento alle tipologie dei materiali di più frequente
utilizzo, alle quantità acquistate ed ai prezzi; in base a questi dati è stato redatto il fabbisogno
2018. L’analisi dei dati consente di individuare a quali tipologie di manutenzione su guasto si fa
fronte tramite il pronto intervento rispetto alla manutenzione programmata di competenza di
altri servizi.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E' stata data organizzazione della logistica dei mezzi e degli operai al fine di garantire
interventi minimali e puntuali sul patrimonio stradale ed edilizio del comune di Venezia
garantendo un servizio di pronto intervento. Sono stati ridefiniti gli appalti di manutenzione di
viabilità e verde con relativa riduzione dei costi a seguito del progressivo avvio delle squadre di
stradini. Sono stati garantiti interventi minimali e puntuali sia in Venezia Isole che in
terraferma realizzando n. 2341 interventi, con una media di otre 6 interventi giorno.
L’approvvigionamento dei materiali per la realizzazione di interventi di manutenzione su
Viabilità e Verde e la loro realizzazione con maestranze del servizio Pronto Intervento ha reso
possibile la riduzione dei costi.

M1_6.1.2 Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di
bilancio e mettere in ordine i conti pubblici
M1_6.1.2_1 Predisporre proposte di deliberazione di competenza della giunta
comunale finalizzate all'approvazione del piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni, per la rimodulazione del debito ed il miglioramento dei dati di
bilancio, per il miglioramento della situazione di liquidità.
Direzione Finanziaria
Nel corso del 2018 sono proseguite azioni per miglioramento della situazione di liquidità. Da
luglio 2017 l'Ente non è più in anticipazione e su base annua da un confronto 2018 su 2017
risulta miglioramento della situazione di liquidità di circa 50 milioni. Per quanto riguarda la
rimodulazione del debito, a maggio 2018 è stato chiuso un contratto derivato e si sono avviate
azioni per estinzione straordinaria di circa 1 milione di debito.
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Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 è stato approvato il Piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni 2018-2021, contestualmente all'approvazione del Bilancio di
previsione per il medesimo triennio. Detta deliberazione ha approvato la vendita dei beni
immobili inseriti nel Piano, ai valori ivi indicati. Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni è
stato successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 17 del 31/05/2018 e n. 32
del 25/07/2018. Il Consiglio Comunale, nell'ambito di dette deliberazioni, ha autorizzato la
Giunta Comunale a ridefinire il prezzo di vendita indicato nel Piano a seguito di apposite perizie
di stima predisposte dagli uffici competenti e ad approvare la vendita dei cosiddetti "immobili
di modico valore", beni il cui valore è inferiore ad Euro 30.000,00. In attuazione di detto
mandato, la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni: - n. 149 del 15/05/2018
per la definizione dei valori e delle modalità di vendita degli immobili di proprietà del Comune
di Venezia ricadenti all'interno del Parco Scientifico Tecnologico a Marghera (procedura in
corso); - n. 238 del 12/07/2018 per la definizione del valore dell'immobile sito a Venezia,
Giudecca fondamenta San Giacomo civv. 209 (gara conclusa e cespite aggiudicato); - n. 352
del 13/11/2018 per la vendita di una porzione di terreno compreso nell'ambito della Variante al
P.R.G. per l'area significativa di Campalto (procedura in corso di perfezionamento).
M1_6.1.2_3 Monitorare il contenzioso pendente con incidenza sul bilancio, tramite la
messa a punto della banca dati informatica e report trimestrali. Report trimestrali in
relazione all'andamento del contenzioso, finalizzato al suo monitoraggio.
Efficientamento recupero crediti, mediante ridefinizione delle procedure e rispetto
dei tempi.
Direzione Avvocatura Civica
L’Avvocatura ha continuato la predisposizione di report trimestrali relativi ai giudizi pendenti
con potenziali esiti significativi sul bilancio dell’ente. Dall’analisi dei dati ricavati si può dedurre
che, per quanto riguarda i giudizi conclusi, a fronte di un potenziale rischio in ordine agli
importi pretesi da controparte, gli stessi sono stati definiti in maniera positiva per l’Ente,
risultando la pretesa accertata di importo grandemente minore rispetto alla domanda iniziale.
In merito alle valutazioni, in termini economici, di tutte le proposte di transazione ricevute
dalle altre direzioni o proposte dall’Avvocatura Civica, nel corso del 2018, sono state approvate
n. 8 proposte di transazione e, dopo approfondita valutazione degli interessi pubblici ed
economici in gioco, le suddette proposte sono state ritenute accoglibili ed è stata predisposta la
relativa delibera di approvazione degli accordi così come intervenuti tra le parti, previo parere
dei Revisori dei Conti e motivata relazione della stessa Avvocatura. In relazione all’andamento
del contenzioso e ad eventuali criticità emerse, nel corso del 2018 dati e numero di sentenze
concluse con esito positivo, confortano l'Amministrazione sulla legittimità dei provvedimenti
impugnati e sulla sostanziale correttezza dell'azione amministrativa. Infine, in merito
all’efficientamento dell’attività di recupero crediti, nel corso del 2018 il settore Recupero Crediti
ha preso in carico n. 136 nuove pratiche afferenti il recupero di crediti spettanti – a vario titolo
– all'Amministrazione comunale, 90 delle quali hanno riguardato crediti maturati dal Comune
di Venezia a seguito di provvedimenti giudiziali di condanna della controparte al pagamento di
spese e competenze di lite; 46, invece, attengono a richieste di recupero crediti provenienti
dalle più varie Direzioni, richieste munite di titolo esecutivo. Su un totale di n. 90 posizioni
afferenti il recupero di crediti derivanti da provvedimenti giudiziari, risultano archiviate n. 25
posizioni con integrale soddisfazione della pretesa creditoria; le restanti 65 posizioni risultano
tutt’ora aperte in ragione di pagamenti rateali in corso o per l'attivazione di procedure
esecutive ancora in corso. Relativamente alle 46 azioni di recupero crediti intraprese in favore
delle Direzioni Comunali richiedenti, va osservato che le stesse sono state tutte
tempestivamente attivate con richieste bonarie di pagamento, per alcune delle quali ha fatto
poi seguito l'intimazione di pagamento con atto di precetto, parte delle quali ha richiesto poi il
pignoramento. Dieci di dette pratiche si sono concluse con l'archiviazione stante il pagamento
integrale del credito, nel mentre due di esse si sono rivelate improcedibili per mancanza di
valido titolo esecutivo e per inesigibilità del credito. Relativamente alle procedure definite, nel
corso dell’anno si sono concluse n. 142 pratiche afferenti il recupero di crediti spettanti
all’amministrazione comunale: n. 85 pratiche hanno avuto oggetto crediti maturati a seguito di
pronunce giudiziali, n. 74 delle quali si sono concluse con l’integrale recupero del credito e 11
negativamente con credito posto in sofferenza; n. 57 pratiche, riguardanti recuperi richiesti da
altre direzioni, sono state archiviate con differente esito: n. 37 con totale recupero, 4 con
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parziale recupero, 5 con azione di recupero negativa e le restanti 9 restituite agli uffici per
titolo non valido o perché autonomamente azionabili.
M1_6.1.2_4 Analisi delle cause ed eventuali lacune nella normativa comunale, vizi
procedimentali e/o organizzativi, al fine di pianificare ed introdurre misure di
semplificazione che riducano progressivamente il contenzioso.
Direzione Polizia Locale
Si è proceduto, anche in collaborazione con l'Avvocatura Civica, ad un esame approfondito
delle sentenze intervenute in sede di appello sul tema dell'individuazione dell'autorità
competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione per l'accertamento di violazioni di eccesso di
velocità nei canali della laguna "non urbani". Preso atto che la normativa in materia è ambigua
e lacunosa, si è deciso, per deflazionare il contenzioso che stava assumendo proporzioni di
rilievo ed evitare la condanna alle spese di lite, di annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate
avanti il giudice di pace e chiedere la cessazione della materia del contendere. Sempre
nell'intento di ridurre il contenzioso, alla luce delle sentenze pronunciate in materia di
navigazione, sono state fornite istruzioni operative al personale impiegato nel servizio
Navigazione contenenti indicazioni riguardanti diverse modalità di rilevazione delle violazioni ai
limiti di velocità e l'utilizzo degli strumenti di rilevazione automatica (telelaser ed Argos).
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Ai fini della prevenzione del Contenzioso, il settore Supporto Amministrativo, dopo gli incontri
tenuti con le direzioni ed i contatti con l'Avvocatura Civica, ha iniziato la fase di raccolta dei
dati del contenzioso. Per l'analisi del contenzioso pendente iniziato nel 2018 sono state
predisposte ed inviate alle Direzioni apposite schede di rilevazione, da compilarsi con cadenza
semestrale, i cui dati raccolti sono stati utilizzati per formulare il Piano per la prevenzione del
contenzioso unitamente alle relative Linee guida. Per la semplificazione dei procedimenti sono
stati raccolti ed esaminati gli elementi emersi in sede di incontro con la varie Direzioni, da cui
sono stati individuati, anche in collaborazione con le Direzioni, n. 13 procedimenti revisionati
alla luce dello studio effettuato dal Settore Supporto Amministrativo per la redazione della
proposta di nuovo Regolamento sui Procedimenti Amministrativi. All'esito dell'analisi e
revisione sono state formulate Linee Guida per la revisione dei procedimenti amministrativi.
Sono state inoltre create in Altana n. 6 pagine informative, di supporto e servizio alle direzioni,
concernenti le attività istituzionali del settore Supporto Amministrativo.
M1_6.1.2_5 Predisposizione di operazioni per contribuire alla messa in ordine dei
conti pubblici e alla riduzione del disavanzo di bilancio tramite la valorizzazione
urbanistica delle aree rientrate in possesso dell'A.C., nonchè l'impiego di eventuali
crediti monetari, derivanti dalla messa in atto di azioni volte a definire
compensazioni tra posizioni creditorie e/o debitorie tra il Comune di Venezia e l'ATER
di Venezia.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Le attività sono state svolte secondo i termini e compiti assegnati. A fine 2018 è stato possibile
proseguire il confronto con ATER, per quanto riguarda l'aspetto della situazione
creditoria/debitoria relativa all'edilizia convenzionata, ma non si è ottenuto alcun riscontro in
merito alla contabilità economica proposta, indispensabile alla formazione della proposta di
delibera e dello schema di convenzione.

M1_6.1.3 Ridefinizione dei premi di risultato dei dipendenti pubblici su criteri
condivisi oggettivi, premiando le buone pratiche e l’efficienza dei servizi
M1_6.1.3_2 Nel corso del triennio si intende superare l'attuale regolamento sul
sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance prevedendo un
manuale che consenta la misurazione e la valutazione della performance della
dirigenza e del comparto.Il nuovo sistema di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance dovrà tener conto, nella determinazione dei criteri per
l'erogazione dei premi ai dirigenti, dell'affidabilità degli stessi desunta anche dalla
presenza in servizio in modo da costituire costante riferimento per tutte le risorse
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umane assegnate. Analoga previsione verrà inserita nel regolamento del comparto
per quanto attiene alle posizioni organizzative.
Direttore Generale
ll Nucleo di Valutazione ha approvato nel maggio 2018 la proposta di nuovo sistema di
pesatura delle Posizioni Organizzative che è stata approvata in seguito dalla Giunta Comunale
con Deliberazione n. 161/2018. Successivamente, il Nucleo ha applicato il nuovo sistema
pervenendo alla pesatura delle Posizioni Organizzative; inoltre ha approvato la proposta di
nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali che è stata approvata dalla Giunta
Comunale con Deliberazione n. 312/2018. A ottobre il Nucleo di Valutazione ha applicato il
nuovo sistema pervenendo alla pesatura delle posizioni dirigenziali. Per quanto concerne il
sistema di valutazione si sta agendo per adattare il sistema con le indicazioni che stanno
pervenendo dalla parte politica, ammodernando il supporto informatici che lo gestiscono. Per
quanto concerne quest’ultimo aspetto, sono state svolte alcune riunioni con Venis S.p.A. al fine
di progettare il nuovo applicativo informatico che sarà connesso al sistema di programmazione
e controllo dei programmi e degli obiettivi di DUP e Piano della Performance denominato
“SGOV” (Sistema Gestione Obiettivi e Valutazioni). La previsione è che il nuovo applicativo
entri gradualmente in esercizio dal 1° aprile 2019 per arrivare alla piena operatività a dicembre
2019, a recepimento delle funzionalità dei due programmi attualmente in uso, adattandole con
le variazioni che interverranno nel sistema di valutazione.
M1_6.1.3_3 Ideazione e sviluppo di strumenti innovativi legati alla misurazione e
valutazione della performance in grado non soltanto di premiare il merito secondo
criteri di imparzialità e trasparenza, ma di favorire la partecipazione e
l'intraprendenza dei dipendenti valorizzando le risorse messe in campo e favorendo
nel
contempo,
in
ottica
Lean,
il
miglioramento
continuo
dell'operato
dell'amministrazione comunale. Tali strumenti necessitano della relativa cornice
contrattuale da individuarsi nel CCDI parte normativa ed economica
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Con il presupposto di favorire la partecipazione e l'intraprendenza dei dipendenti valorizzando
le risorse effettive e nel contempo il miglioramento continuo dell'operato dell'Amministrazione
comunale, si è lavorato per costituire la cornice contrattuale in cui poter sviluppare strumenti
innovativi legati a misurazione e valutazione della performance. In data 23/24 febbraio 2018
dopo numerosi incontri con le parti sindacali è stato sottoscritto dalla Delegazione Trattante di
Parte Pubblica, le rappresentanze sindacali e la RSU un verbale di Pre-intesa relativamente alla
destinazione del fondo per le risorse decentrate riferito all'anno 2018. Successivamente, a
seguito della deliberazione di Giunta n. 91/2018 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di accordo per la distribuzione delle risorse del Fondo 2018, il 30/03/2018 è stato
sottoscritto l'accordo sindacale relativo al CCDI del Comparto – Parte Economica per l'anno
2018, in cui, in conformità a quanto previsto anche dal nuovo regolamento sul sistema di
misurazione valutazione e trasparenza della performance, è stata prevista una destinazione
delle risorse variabili finalizzata a valorizzare il merito (attraverso la suddivisione tra
performance organizzativa, individuale e per progetti, nonché il riconoscimento del bonus delle
eccellenze) e, conseguentemente, a consentire il miglioramento dei servizi. Si sono sottoscritte
inoltre una serie di intese sindacali su progetti specifici, la cui adozione ha consentito, per
mezzo della valutazione di performance per progetto, anche la valorizzazione di professionalità
e competenze. Sono state destinate risorse per 400.000 € al progetto "Mantenimento e
Sviluppo di Servizi", approvato il 31 ottobre dalla direzione,al fine di conseguire una nuova
flessibilità organizzativa, sviluppando la formazione di professionalità con competenze
trasversali incentivando, la creazione di gruppi di lavoro qualificati per rispondere
tempestivamente anche attraverso il miglior utilizzo degli strumenti informatici alle esigenze
dell'utenza e in generale dell’Amministrazione e/o al mantenimento di determinati standard
quali-quantitativi dei servizi erogati. A tal fine tutte le direzioni sono state coinvolte
trasversalmente nella declinazione di apposite schede di attribuzione di obiettivi specifici, che
ha visto la massiccia partecipazione, su base volontaria (complessivamente di oltre l'80%) dei
dipendenti potenzialmente destinatari. Nell'ambito della trattativa decentrata per il Comparto,
nel corso del 2018 è inoltre stato svolto un numero elevato di incontri, nell'ottica di addivenire
ad una versione di CCDI del Comparto che sia il più possibile condivisa con un'ampia parte
della rappresentanza sindacale, e che sia oltretutto adeguata alle previsioni del nuovo CCNL
del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva il 21 maggio 2018, che prevede fra
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l'altro l'adozione da parte dell'Amministrazione della metodologia complessiva di valutazione,
previo confronto con la RSU e le OO.SS..

M1_6.1.4 Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi
europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane
M1_6.1.4_1 Monitorare la realizzazione dei progetti presentati nell'ambito del PON
Metro e del Bando periferie e ricerca di finanziamenti comunitari e nazionali per la
Città metropolitana.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Il Comune di Venezia, in qualità di Autorità Urbana, svolge le funzioni delegate dall’Autorità di
Gestione del PON Metro 2014-2020 per l’attuazione degli interventi di sviluppo urbano
sostenibile previsti dal Piano Operativo della Città di Venezia. Nei primi 5 mesi del 2018, il
Servizio Organismo Intermedio PON Metro e POR FESR SUS,ha coadiuvato le direzioni
beneficiarie delle risorse afferenti ai diversi Assi nelle procedure relative all'avvio attuativo
delle operazioni, anche con l’ausilio di un Manuale Operativo, predisposto ad hoc, ai fini del
raggiungimento dei target finanziari previsti al 2018. L'assistenza ai beneficiari, coadiuvata dai
project manager per Asse, è proseguito con il popolamento dei dati di cui alla documentazione
e dei dati finanziari delle operazioni,nel Sistema Informativo Delfi attraverso il quale
monitorare l’avanzamento del Programma, e formulare richieste di trasferimento delle risorse
all'Autorità di gestione. A dicembre 2018 sono stati raggiunti i target definiti dalla Commissione
Europea (performance framework) sia per quanto riguarda la spesa, sia per quanto riguarda gli
indicatori di output. Per quanto riguarda il POR FESR Veneto Asse 6 SUS, ad aprile del 2018 il
servizio Organismo Intermedio ha chiuso il procedimento, avviato a gennaio 2018, per la
selezione delle prime due operazioni previste dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia, relative all’acquisto di nuovi autobus e alla
ristrutturazione con efficientamento energetico dei primi 22 alloggi ERP; a dicembre è stato
pubblicato un ulteriore invito sulla linea di azione 9.5.8 dedicata all'emergenza senza fissa
dimora a Mestre. Il Comune di Venezia, in stretta collaborazione con l’Università Cà Foscari, ha
presentato nell’ambito del terzo bando dell’iniziativa comunitaria “Azioni urbane innovative”
(Urban Innovative Actions – UIA), il progetto “CapaCity”, che mira a creare competenze e
opportunità di lavoro di qualità nell’ambito della cultura, dell’arte e della creatività. Sempre
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria “UIA”, il Comune di Venezia, in stretta collaborazione con
la società in-house Venis Spa, sta lavorando alla presentazione del progetto “CUSCUS” per
istituire un unico HUB digitale per la gestione ed erogazione dei servizi pubblici incentrato sui
bisogni del cittadino/utente. Il progetto RE.MO.VE, coordinato dalla Città Metropolitana e
presentato nel Bando Periferie, è stato approvato il 25 maggio 2016, per ottenere la
connettività e il riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti. Nell’ambito
del progetto il Comune è soggetto attuatore di due interventi: “Manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione del Palazzo ex Casino' al Lido di Venezia” e “Manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione dei Forti di Mestre con il miglioramento della sicurezza territoriale”. Nel
febbraio 2018 è stato firmato l’”accordo per la legalità" proposto dalla Prefettura di Venezia.
Per quanto riguarda la ricerca di finanziamenti sulla mobilità urbana sostenibile, sono stati
approfonditi i bandi FCH e CEF-Connecting Europe Facility ed è in corso il monitoraggio dell’iter
di approvazione del "Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile" previsto per il
rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale e il miglioramento
della qualità dell’aria, ai sensi della legge n. 232/2016. Il Piano, che prevede di stanziare 3,7
miliardi di euro fino al 2033 per nuovi mezzi e infrastrutture, è stato approvato con lo schema
di decreto a dicembre 2018 dalla Presidenza del Consiglio e dalla Conferenza Stato-Regioni;
mentre pubblicazione dei decreti attuativi con i criteri di attribuzione dei finanziamenti è
prevista entro la fine di marzo 2019.
M1_6.1.4_3 Le operazione dell'Asse 1 e dell'Asse 2-Azione 2.2.1 del PONMETRO sono
state affidate a Venis S.p.A quale soggetto attuatore (DGC n.388 del 12/12/2016) e,
con la medesima delibera la Giunta ha individuato il Segretario Generale quale
Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90, le cui funzioni
riguardano l'indirizzo e la sorveglianza sull'ente Strumentale (Venis spa) e l'adozione
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dei provvedimenti amministrativi relativi agli stati di avanzamento delle singole
operazioni.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
In merito all'attuazione delle operazioni dell'Asse 1 – “Agenda digitale metropolitana” e quelle
dell'Asse 2 - Azione 2.2.1 “Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti” il settore
Comunicazione Servizi Informativi, Agenda Digitale ha svolto tutte le attività indicate e
raggiunto i target previsti.
M1_6.1.4_4 Nell'ambito dei finanziamenti europei relativi alle Operazioni PON Metro
Asse 2 -Azione 2.2.3 “Mobilità Lenta”, Azione 2.2.4 “Corsie protette TPL e nodi di
interscambio modale, Asse 4 -Azione 4.1.1. “Realizzazione e recupero alloggi”,
Azione 4.2.1. “Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da
adibire a servizi di valenza sociale si proseguirà con la progettazione e la
realizzazione degli interventi di completamento della rete delle piste ciclabili
collegate ai progetti di mobilità sostenibile e si proseguirà con la progettazione e
realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio immobiliare destinato alla
residenza per i cittadini in situazione di disagio abitativo.
Direzione Lavori Pubblici
Per l'ambito relativo alla mobilità sono in corso di progettazione le opere complementari al
collegamento ciclabile con Venezia in merito al quale è stato approvato nel mese di ottobre
2018 il progetto definitivo di collegamento dal centro di Mestre, per Viale S. Marco e Via Torino
con la pista ciclabile per Venezia mentre è ancora il progettazione la sistemazione
pedonale/ciclabile di Piazzale Cialdini. Per l'ambito relativo al recupero degli alloggi sono
conclusi i lavori relativi a 4 interventi riferiti all'annualità 2017 ed in corso di progettazione
esecutiva altri interventi.
M1_6.1.4_5 Operazione PON Metro Asse2, Azione 2.2.3 “Mobilità lenta”, VE2.2.3.b
Collegamenti casa-scuola più sicuri e accessibili per ciclisti e pedoni, secondo il
modello partecipato “La mia scuola va in classe A”
Direzione Lavori Pubblici
L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione delle opere infrastrutturali e delle attività di
promozione/sensibilizzazione previste dal percorso partecipato denominato “La mia scuola va
in classe A”, sperimentato nel progetto PUMAS. La definizione delle opere, finalizzate a rendere
più sicuri e accessibili gli ambiti di accesso alle scuole primarie e secondarie di primo grado che
oggi presentano criticità connesse alla congestione veicolare negli orari di ingresso ed uscita da
scuola a scapito di pedoni e cicli, avviene con il contributo delle comunità scolastiche,
attraverso l'attuazione di un percorso partecipato di analisi, progettazione e laboratori con gli
stakeholders, per sensibilizzare sull'uso di mezzi più sostenibili per raggiungere la scuola o
favorire un diverso uso, più sostenibile, degli spazi attorno alla scuola. Le scuole coinvolte, che
si sono candidate per la partecipazione al progetto a Marzo 2015, e che sono ora giunte al
terzo ed ultimo anno scolastico di attuazione del progetto, sono le scuole primarie Povoledo,
Filzi, Querini e la scuola secondaria di 1° Calamandrei. In queste scuole, si era conclusa a
settembre 2017 la fase di analisi e progettazione partecipata, e si è conclusa a ottobre 2018 la
fase di realizzazione degli interventi ed i laboratori partecipativi che hanno coinvolto, oltre ad
alunni ed insegnanti, anche i genitori. E’ ora in corso la fase di monitoraggio che prevede
attività di sensibilizzazione e raccolta dati per misurare il grado di miglioramento delle scuole
nella riduzione del numero di veicoli in prossimità degli ingressi scolastici e l'aumento della
sicurezza percepita. Una parte degli interventi infrastrutturali la cui opportunità di realizzazione
è emersa dagli incontri di progettazione partecipata con i genitori e gli insegnanti delle scuole
coinvolte, sono stati realizzati. La scuola Povoledo ha ora un ingresso più ampio dove i genitori
ed i bambini trovano lo spazio sufficiente per attendere l'apertura dei cancelli per entrare a
scuola, e dove uscire in sicurezza al termine della giornata scolastica. La scuola Filzi è ora
dotata di una viabilità interdetta al transito veicolare, di una nuova area di ingresso accessibile
per le biciclette e i disabili motori, di un nuovo cancello pedonale per dividere in due flussi gli
alunni al momento dell'uscita da scuola, oltre che di percorsi pedonali continui e protetti per
raggiungere la scuola dalle immediate vicinanze. Alla scuola Querini sono stati messi in
sicurezza i 2 principali percorsi per raggiungere la scuola, mediante la sistemazione degli
attraversamenti pedonali. Alla scuola Calamandrei è stato ridisegnato il percorso ciclo-pedonale
sulla via di accesso alla scuola, protetto da paletti per impedire la sosta impropria delle auto, è

212

stata ridefinita e protetta l'area pedonale di ingresso, occupata spesso dalle auto nonostante
l'indicazione di area pedonale. Gli esiti degli incontri di progettazione partecipata hanno inoltre
evidenziato altri interventi non realizzati ma portati all'attenzione dell'amministrazione per
poter essere valutati.
M1_6.1.4_6 Si intende avviare gli interventi del PON Metro Asse 3 Servizi per
l'inclusione sociale prevedendo l'avvio delle 4 azioni previste che sono:1. Azioni
integrate di contrasto alla povertà abitativa; 2.Percorsi di accompagnamento alla
casa per le comunità emarginate; 3.Servizi a bassa soglia per l'inclusione dei senza
dimora o assimilati; 4. Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate.
L'obiettivo è quello di attivare processi di inclusione sociale sperimentando nuove
metodologie di intervento grazie ai fondi messi a disposizione dal PON Metro.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Nel 2018 il coordinamento delle attività Pon Metro Asse 3 è stato attuato mediante una cabina
di regia della direzione che ha garantito il monitoraggio di tutte le attività qui di seguito
descritte: VE3.1.1a. Agenzia per la coesione sociale: sono stati predisposti i protocolli con le
modalità per l'accesso dei cittadini al nuovo sistema dei servizi; si sta rinnovando la dotazione
hardware e software, con la sostituzione di circa 200 PC; è stata avviata l'implementazione
sistema informativo della direzione; dal 4 giugno 2018 è stata avviata l’Agenzia per la
Coesione. VE3.1.1.c Alloggi con servizi di assistenza collettivi: L’operazione è rivolta a persone
con disabilità. A dicembre sono stati avviati i primi inserimenti. VE3.1.1d. Progetto Altobello:
L’operazione prevede l’assegnazione di alloggi pubblici ad anziani e/o disabili con servizi di
assistenza a carattere collettivo, h 24. E’ stata approvata una graduatoria provvisoria per
assegnare i 32 alloggi dedicati. VE3.1.1e Interventi per persone e nuclei in condizione di
fragilità abitativa: l’operazione mira all’accompagnamento all’autonomia abitativa rivolto a
singoli o nuclei familiari in situazione di disagio abitativo. E’ in via di definizione il bando per
l’individuazione del soggetto gestore.
VE3.2.1a Accompagnamento sociale ROM, Sinti
Caminanti: sono state inserite 7 famiglie del Villaggio in alloggi restaurati con fondi PON Metro.
VE3.2.1b Inclusione scolastica e accompagnamento formativo e occupazionale: si sta
lavorando con le classi nelle quali sono inseriti i bambini Sinti provenienti dal Villaggio.
VE3.2.2a Pronto intervento sociale (PRIS): la progettazione operativa è partita dopo la delibera
di riorganizzazione della direzione approvata il 30/10/2018. VE3.2.2b Interventi per l'inclusione
sociale dei senza dimora: per il potenziamento dei servizi di prima assistenza per le persone in
situazione di marginalità, è stato assegnato il servizio di emergenza freddo e di interventi di
bassa soglia rivolti ai senza dimora con l'attivazione di equipe multidisciplinari. VE3.3.1a
Condominio e reti solidali: è in fase di ultimazione la stesura del bando. VE3.3.1b Welfare di
comunità: è stato predisposto il bando “sperimentale” per la selezione di progetti di attivazione
di servizi di welfare e animazione territoriale riservato alle associazioni. VE3.3.1c Innovazione
sociale: nel corso del 2018 sono state definite diverse ipotesi di azioni di promozione e
sostegno finalizzate alla nascita e sviluppo di servizi imprenditoriali di innovazione sociale.
VE3.3.1f Servizio di supporto ai beneficiari: è in fase di definizione il bando per la selezione del
soggetto gestore per le attività amministrative, di rendicontazione e di monitoraggio. Dal punto
di vista finanziario nel corso dell’anno l’obiettivo di spesa, inizialmente previsto in €.78.571,90,
è stato fissato a fine settembre in €571.854,00, sono state predisposte complessivamente
domande di rimborso (DDR), per €.545.991,12. In tal modo è stato raggiunto il target
necessario per la premialità. VE3.1.1.a, VE3.2.1.b, VE3.2.2.b raggiunti i target fisici.

M1_6.1.5 Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità
secondo
criteri
di
efficientamento,
centralizzando
alcune
funzioni
fondamentali
M1_6.1.5_1 A seguito della ricollocazione del personale precedentemente in capo
alle Municipalità all'interno di nuove Direzioni, si dovranno definire le funzioni che
possono essere gestite dalle Municipalità, compresa la definizione delle risorse
necessarie in termini di organico.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
La riorganizzazione avviata sin dal 2016 pone tuttora in evidenza la centralità di creare
sinergie tra dimensione professionale nella sua forma più ampia e ragionevoli attese e
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necessità dell'Amministrazione. In tal senso i passaggi necessari hanno tenuto conto che per
taluni aspetti le professionalità altamente specifiche potevano trovare diretta applicazione e
conseguente collocazione consona, per altre invece veniva identificata una gamma più ampia
di possibile fruibilità e di conseguente assegnazione. L'operazione presentava delle
complessità, alcune dovute a fattori strutturali, legati alle esigenze delle specifiche direzioni in
termini di competenze richieste e di offerta a disposizione, altre connesse con l'immagine che i
dipendenti portano del loro sé professionale. E’ stata messa in atto una metodologia
strutturata con l'attenzione a porre i dipendenti, non solo in una posizione lavorativa congrua,
ma anche nella condizione di rispondere a necessità specifiche sfruttandone il potenziale.
Attraverso un processo standard di assegnazione si è affrontato un primo contatto con
Direzioni e soggetto collocabile, ponendo attenzione a concertare l'insieme dei fattori
oggettivamente necessari e le componenti individuali legate alla storia professionale e alle
possibili prospettive di potenziale cambiamento. Attraverso colloqui esplorativi e orientativi (sia
con i singoli dipendenti, sia con i responsabili di servizio) sono stati previsti un percorso ed
attività conseguenti che favorissero la collocazione del personale dalle ex Municipalità presso le
diverse Direzioni. E’ stato dato particolare rilievo a progetti di supporto alle Direzioni nella
gestione di dipendenti con difficoltà di inserimento lavorativo, con l'implicito obiettivo di creare
condizioni favorevoli non solo per i dipendenti coinvolti, ma anche per i dipendenti presenti
come gruppo di lavoro e quotidianamente in relazione. Il percorso attuato ha comportato
momenti di intervento centrati sui singoli e momenti orientati al gruppo. Tra le attività
correlate, la prima è stata declinata per mezzo di stesura di tabelle bimestrali che evidenziano
la progressiva distribuzione del personale coinvolto, tabelle di dettaglio nominative e tabella di
assegnazione alle direzioni (con risultato atteso assegnazione del 40% dei dipendenti). La
seconda attività è stata invece incentrata sulla effettuazione di report riguardanti progetti di
collaborazione con talune direzioni per la collocazione e/o il supporto di dipendenti in
condizione di disagio lavorativo e su schema di rappresentazione visual dei flussi attivati ed
attivabili.
M1_6.1.5_2 Valutare e introdurre nuove modifiche organizzative, funzionali ad un
ulteriore efficientamento delle strutture decentrate senza diminuire la qualità dei
servizi offerti alla cittadinanza
Direzione Servizi Istituzionali
Nel settore Decentramento Terraferma si è proceduto nella direzione di una progressiva
trasversalizzazione delle competenze, polarizzando in capo a singoli operatori (dopo averne
approfondite professionalità e inclinazioni) l’esercizio di funzioni specifiche a vantaggio di tutte
4 le Municipalità in un’ottica di sinergia e di complementarietà che contemperi le esigenze degli
amministratori locali, i rapporti con le strutture interne dell’Ente e la qualità dei servizi offerti
alla cittadinanza. Ferme restando le competenze istituzionali dei singoli servizi, il risultato
conseguito riguarda l’assegnazione al servizio di Mestre-Carpenedo della cura
dell’aggiornamento della mappatura dei consiglieri e dei dipendenti nell’ambito dell’applicativo
“La mia postazione”, l’assegnazione al Servizio di Favaro Veneto dell’implementazione del sito
web istituzionale con la pubblicazione degli atti di Consiglio delle Municipalità di Terraferma e il
coordinamento delle attività relative all’assolvimento delle misure previste dal PTPCT;
l’assegnazione al servizio di Marghera delle le funzioni di coordinamento, gestione e
monitoraggio del budget assegnato e l’aggiornamento interno per gli operatori del settore che
eserciteranno funzioni di carattere contabile, l’assegnazione al servizio di Chirignago-Zelarino
dell’attività di formazione interna specialistica in tema di cerimoniale, di organizzazione di
eventi, celebrazione di festività e commemorazioni. Relativamente al settore Decentramento
Centro Storico e Isole, a completamento delle attività poste in essere nella prima parte
dell’anno è stata attuata una rimodulazione organizzativa negli ambiti del personale assegnato
(ricollocati n. 8 dipendenti raggiungendo una configurazione finale e di congrua dotazione
rispetto alla funzione di n. 11 unità, posizionate in tre sedi istituzionali), della razionalizzazione
delle attribuzioni interne ai Servizi (individuazione e la formazione di referenti per le n. 12
materie principali a competenza trasversale comportanti relazione con uffici centrali, referenti
che adempiono per entrambe le Municipalità), della razionalizzazione della distribuzione
logistica (concentrazione del personale da 6 a 3 sedi, concentrazione logistica di uffici nelle
due sedi principali con allocazione di alcuni uffici ad altre direzioni e con recupero spazi nella
sede principale del Lido per ospitare uffici prima decentrati in altre sedi, razionalizzazione degli
archivi di Municipalità), della razionalizzazione dei principali processi lavorativi (rivisitazione
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delle procedure per deliberazioni di pareri, di interrogazione al Sindaco o alla Giunta comunale,
delle modalità di approvazione dei verbali e unificazione delle n. 8 principali modulistiche in uso
ai Servizi.

M1_6.1.6 Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente
attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro
la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità
M1_6.1.6_1 A seguito dell'indagine per la raccolta delle competenze di tutto il
personale avviata nel 2016 da utilizzare come base per le nuove assegnazioni di
personale, verrà creato un sistema di monitoraggio ed avviata una struttura in grado
di fornire supporto all'amministrazione anche nel reperimento di personale per
nuove funzioni o per progetti temporanei. Inoltre, al fine di redigere ed attuare un
piano complessivo della Logistica atto a razionalizzare gli uffici e dismettere
affittanze passive, relativamente alle sedi ritenute strategiche dall'Amministrazione
e con tre Settori della Direzione si provvederà al monitoraggio informatizzato della
dislocazione dei dipendenti nonché delle relative dotazioni informatiche e dei timeclock. Infine per disporre di moderni strumenti informatici di gestione di aspetti
gestionali della carriera dei dipendenti si procederà alla informatizzazione di archivi
cartacei mediante un processo di dematerializzazione, alla ridefinizione delle
indennità in occasione delle ristrutturazioni e alla programmazione delle cessazioni
del personale.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
In funzione di un clima organizzativo ottimale, in cui inserire percorsi orientati a valorizzare le
competenze dei dipendenti, è ulteriormente progredita l'attività di indagine e monitoraggio
delle competenze del personale dell'Ente, integrata con la mappatura delle competente della
famiglia professionale tecnica. Al contempo sono proseguite a diversi livelli le altre attività di
supporto, quali gli incontri di contrattazione decentrata con la parte sindacale, che hanno
portato alla sottoscrizione della parte economica 2018 del CCDI del Comparto e del CCDI per
l’area della Dirigenza - anno 2018. E’ stata realizzata la ricostruzione della carriera
previdenziale quale ulteriore strumento di supporto organizzativo alla gestione delle risorse
umane. Nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa e della sostenibilità a
regime della spesa ed è stata predisposta la deliberazione approvata dalla Giunta Comunale
con n. 37/2018 relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale e piano delle
stabilizzazioni. A conclusione dell'attività di indagine del fabbisogno informativo del personale,
è stata adottata la proposta di piano della comunicazione organizzativa, quale elemento
propulsore di modalità comunicative aziendali più funzionali per i dipendenti. Nell'ottica di una
formazione mirata alle necessità organizzative dell’Ente, si è compiuta l'analisi del fabbisogno
formativo per le annualità 2018 – 2020, con l'approvazione del Piano triennale di formazione e
la predisposizione del Piano di formazione per il 2019. E' stata condivisa con la Direzione
Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo l'ipotesi di progetto
pervenuta con il contributo della società Veni SpA di un sistema informatico che consenta di
rilevare in tempo reale la presenza in servizio dei dipendenti, con previsione di ulteriore
approfondimento del progetto prima di eventuali fasi attuative. Nonostante le difficoltà dovute
alla mancanza di strumentazione adeguata, si è realizzato un consistente processo di
dematerializzazione della documentazione cartacea con la scansione prevista dei fascicoli
personali dei dipendenti. Relativamente alla Logistica si evidenzia che nel 2018 si è provveduto
ad implementare, aggiornare e verificare l’apposita pagina disponibile in Altana sui dati
distributivi del personale per ogni singola sede, a dismettere l’11,11% delle sedi adibite ad uso
uffici, ad aggiornare per il 2019 la pianificazione logistica. Relativamente alla Sicurezza sul
lavoro, nel corso del 2018 si è provveduto ad elaborare e presentare all’Amministrazione le
linee guida per l’applicazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza su Lavoro nell’Ente, a
sottoporre a sorveglianza sanitaria 655 dipendenti, a redigere n. 11 piani di gestione
emergenza per le sedi comunali, n. 25 documenti di valutazione dei rischi, oltre alle attività
tipiche tra cui la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Nell'ambito dei
Servizi Educativi, nell’intento di ottimizzare l’offerta ai cittadini, è avanzato ulteriormente il
complesso processo di revisione dell’assetto regolamentare del settore.
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
In merito al progetto Evoluzioni Inventario Partecipato (la cui attivazione del software di
inventario Partecipato - “La mia postazione” ha consentito nel 2017 di realizzare il censimento
puntuale delle postazioni, delle sedi e luoghi di lavoro e della dotazione informatica di ciascun
dipendente comunale) previsto nel Piano Operativo Per la Conduzione e lo Sviluppo del
Sistema Informativo e dei Servizi di Telecomunicazione Anno 2018 previste ad espansione e
miglioramento della procedura di inventario Partecipato - “La mia postazione”, Venis ha
concluso le 8 l'attività di aggiornamento dell'applicativo con implementazione su piattaforma
Editor con dotazione di planner nel corso del mese di novembre 2018. Nel corso del 2018 è
stato realizzato da Venis l'applicativo “Sistema Informativo di Gestione del Personale" il cui
progetto è stato suddiviso in 6 fasi (1 - Finalizzazione Cruscotto, 2 - Dettaglio Scheda
Dipendente, 3 - Rappresentazione timeline della formazione e della carriera del dipendente, 4 Sistema di Previsione (prima versione); 5 - Integrazione BI).
M1_6.1.6_2 Costituire, formare e motivare il gruppo dedicato al controllo territoriale.
Direzione Controlli e Spending Review
A ottobre 2018 il direttore ha incontrato il personale del settore Controlli Territoriali e Affari
Interni, confrontandosi sulle esperienze lavorative e raccogliendo suggerimenti e proposte
migliorative; sono stati inoltre distribuiti questionari di gradimento ai dipendenti, il cui esito
complessivamente evidenzia: un’ampia soddisfazione per quanto riguarda lo svolgimento delle
attività(85%), un ottimo (85%) supporto da parte della dirigenza ed un buon supporto
operativo da parte dei responsabili di servizio (66%). In un ulteriore incontro svoltosi a
dicembre 2018 si è concordato su un programma di miglioramento inteso come insieme di
azioni necessarie che si sostanziano come segue: a) dotazione al personale di strumentazione
hardware e software adeguata; b) formazione continua per sviluppare conoscenze e
competenze; c) dotazione di mezzi di trasporto individuali dedicati con relativa, adeguata
copertura assicurativa d) miglioramento della programmazione delle attività.
M1_6.1.6_4 Concorrere attraverso la mappatura delle sedi in cui sono ubicati i
fotocopiatori/multifunzione alla definizione della pianificazione logistica complessiva
dell'Ente.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Per la gestione efficiente dei fotocopiatori è stata attivata la funzionalità del job accounting,
che consente l’utilizzo del fotocopiatore multifunzione solo dal personale autorizzato previa
digitazione di codice, in tutti i fotocopiatori multifunzione in rete del Comune, come è
verificabile accedendo per l’utilizzo ad un qualsiasi fotocopiatore in rete del Comune. Tale
attività è stata integralmente realizzata direttamente dall’ufficio competente del settore con
risorse umane interne, intervenendo su tutti i fotocopiatori, preventivamente mappati e la cui
mappatura è stata messa a disposizione del settore Logistica per l'inventario partecipato.
Inoltre, con la collaborazione di Venis s.p.a. è stato individuato un software che consente, oltre
all’utilizzo riservato tramite codice, la gestione dei fotocopiatori tramite print server da
qualunque sede e Venis s.p.a. ha curato predisposizione di una proposta progettuale di
acquisto e installazione dell’applicativo completato da Venis in data 28.12.2018.
M1_6.1.6_5 Mantenimento costante della rilevazione collegata agli spostamenti del
personale in seguito all'attuazione della riorganizzazione della macchina comunale.
Direzione Lavori Pubblici
La mappatura viene portata avanti in base ai lavori che vengono fatti negli edifici che nel
secondo semestre hanno riguardato la conclusione delle attivazioni di nuove sedi comunali
presso Via Palazzo e Via Spalti con spostamento dell’ufficio Anagrafe, ufficio Stato Civile e
ufficio Comunitari che sono ora attivi presso la nuova sede di Via Palazzo n. 8 e l’ufficio
Protocollo Generale, l' ufficio URP e l’ufficio Casa comunale che sono ora attivi presso la nuova
sede di Via Spalti n. 28.
M1_6.1.6_6
sportivo e
attualmente
valorizzarne

Si intende mappare l’Associazionismo Comunale a partire da quello
culturale, aggiornando e reingegnerizzando il sistema informativo
in uso, verificando in primis gli spazi utilizzatii in strutture comunali per
le attività.
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E' stata attivata la georeferenziazione delle associazioni che operano sul terittorio comunale
secondo due canali, un primo disponibile su piattaforma “inventario partecipato” consultabile
previa abilitazione su portale “ALTANA”, il secondo invece legato all’avviata operatività del
portale dell’Associazionismo e dello Sport. L’azione svolta e sintetizzata attraverso “inventario
partecipato” ha visto l’avvio della mappatura delle realtà associative presenti all’interno di
spazi di proprietà dell’Amministrazione Comunale mentre la più ampia operazione, effettuata
attraverso la messa in linea del portale dell’Associazionismo e dello Sport, ha riscontrato la
richiesta di accreditamento di n. 198 associazioni con la conseguente pubblicazione delle sedi
di operatività sportiva delle stesse, per un totale di n. 158 dislocazioni geografiche indicate in
apposita vetrina visibile al pubblico. Le associazioni hanno risposto positivamente alle
sollecitazioni dell'Amministrazione inserendo, nella sezione dedicata allo Sport del Portale delle
Associazioni, i propri dati ma anche le proprie proposte, le informazioni utili per praticare le
attività, i propri successi sportivi ed i programmi futuri costituendo così un’utile banca dati sia
per l’Amministrazione Comunale che per la cittadinanza.

M1_6.1.7 Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale
sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente
gli strumenti per garantire la partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la
trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio
e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, a sostegno
del miglioramento continuo
M1_6.1.7_1 Adozione di misure di razionalizzazione e di miglioramento del sistema
di gestione per la qualità, attraverso l'elaborazione di linee guida e revisione degli
strumenti operativi a supporto delle verifiche ispettive interne, attivazione di un
sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei
processi individuati, attivazione di azioni di miglioramento dei processi a fronte delle
criticità rilevate in fase di monitoraggio della qualità degli stessi.
Direzione Controlli e Spending Review
Nel corso del 2018 si sono svolti complessivamente n. 145 controlli. I controlli sono stati
effettuati con particolare attenzione ai seguenti servizi affidati a società controllate: servizi
gestione cimiteriale; servizio gestione integrata rifiuti; servizio gestione farmacie comunali;
servizio Informazione e Accoglienza turistica (IAT); servizio rete di vendita e servizi
commerciali relativi al Trasporto Pubblico Locale; servizio Trasporto Pubblico Locale Tutte le
verifiche sono state condotte con l’ausilio di una scheda di verifica predisposte ad hoc. Le
schede sono state rese note alle società così come l’avvio delle stesse attività di verifica. Il
valore sta nel raccordo e nello scambio di informazioni che è avvenuto in modo costante
(mensile) su richiesta o con autonomo invio periodico internamente all’amministrazione
comunale e anche alle stesse società.
Segretario Generale
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 23/11/2018, avente ad oggetto “Adozione
della Politica per la qualità 2018-2020 e del documento programmatico triennale Percorso
qualità 2018-2020, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.”, si è inteso dotarsi di
una politica per la qualità sostenibile e adeguata alle finalità e al contesto dell'organizzazione,
che supporti gli indirizzi strategici e identifichi gli obiettivi per la qualità dell'organizzazione
medesima, e di un documento programmatico triennale denominato “Percorso qualità 20182020”, in cui sono definite le azioni concrete attuative, improntato ad una crescita progressiva
distribuita su tutto il triennio in ottica sistemica ed evolutiva dell’Ente in tema di qualità dei
servizi e in cui da ultimo si dà attuazione agli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed
europea al momento vigente in tema di qualità dei servizi.
M1_6.1.7_2 Effettuare una ricognizione dei procedimenti in corso relativi alle opere
di urbanizzazione in tutto il territorio comunale evidenziando eventuali criticità.
Inoltre si intende aggiornare il regolamento delle opere di urbanizzazione e delle
procedure finalizzate ai permessi edificatori per quanto concerne le opere a
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scomputo e il beneficio pubblico. Introdurre misure di sorveglianza a garanzia del
rispetto dei termini convenzionali per il collaudo delle opere di urbanizzazione.
Direzione Lavori Pubblici
Dopo un importante concertazione con i dirigenti responsabili delle direzioni coinvolte, si è
curata la ristesura del testo del regolamento, aggiornato e integrato con alcune disposizioni
riguardanti anche il sistema di calcolo dei valori di monetizzazione dei parcheggi. E’ stato
avviato a fine 2018 l’iter per l’approvazione della proposta di delibera consiliare. In merito
all’alta sorveglianza, rispetto ai 3 nuovi interventi avviati nel 2018, sono stati eseguiti controllo
e verifica di tre progetti esecutivi depositati e tre verbali in contradditorio di inizio lavori;
risptto agli interventi già in corso negli anni precedenti sono stati effettuati 27 sopralluoghi
intermedi e compiuti altresì 5 sopralluoghi di verifica e controllo in contraddittorio.
M1_6.1.7_3 Sistema qualità: razionalizzazione e miglioramento strumenti di
monitoraggio e controllo
Segretario Generale
Nel corso del 2018 sono stati valutati interventi volti ad ottimizzare i processi di monitoraggio
e controllo nell’ambito del Sistema Qualità, in coerenza con le attività di mappatura dei
processi dell’Ente e con le attività per il mantenimento della certificazione ISO 9001. A fronte
delle attività di analisi e valutazione si è provveduto ad adottare con deliberazione di Giunta
Comunale un documento programmatico triennale, denominato “Percorso Qualità 2018-2020”,
in cui sono pianificate le azioni concrete attuative della “Politica per la qualità” adottata dal
Comune di Venezia, nella logica dell’efficientamento dell’azione amministrativa e del
miglioramento dei servizi erogati, mediante l’applicazione degli strumenti di monitoraggio e
controllo che derivano in particolare dal presidio dei processi, dall’adozione della Carta dei
servizi dell’Ente e dalla realizzazione di progetti di miglioramento a seguito dei risultati di
indagini di soddisfazione dell’utenza.

M1_6.1.8 Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della
trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente, in
un'ottica di miglioramento continuo
M1_6.1.8_1 Predisposizione ed avvio di un piano di Auditing interno in materia di
prevenzione della corruzione, individuando i soggetti interessati, le attività
sottoposte ad auditing, la programmazione delle stesse e la modalità di intervento.
Segretario Generale
Nell’anno 2018 sono state espletate due attività di auditing, nei mesi di giugno-luglio e di
novembre-dicembre, relativamente all’attuazione degli obiettivi di anticorruzione e di
trasparenza contenuti nel PTPCT. La disciplina di dette attività è stata inserita nel vigente
PTPCT , comunicata ai direttori e dirigenti, oltre che con comunicazioni formali, anche con
incontri specifici.

M1_6.1.9 Mappatura ed implementazione dei processi dell'Ente al fine di
individuare e rappresentare tutte le attività del Comune di Venezia anche in
ottica di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi
M1_6.1.9_1 Coordinamento della mappatura dei processi dell'Ente in ottica di
identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi e anche per quanto
attiene alle criticità ed alla razionalizzazione dei processi sotto il profilo
dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi.
Segretario Generale
L’attività di mappatura dei processi è stata conclusa a fine 2017 con la redazione del catalogo
dei processi. I processi da sottoporre alla gestione del rischio corruzione, sono stati individuati,
in collaborazione con i Direttori e il RPCT, all’interno del vigente PTPCT. Con il servizio
Implementazione Processi e Qualità, nel corso del 1° semestre 2018, si sono tenuti due
incontri al fine di aggiornare l’attuale catalogo dei processi con i processi a rischio corruzione
individuati nel PTPCT e non compresi nel catalogo. Il servizio Anticorruzione ha ricevuto a fine
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dicembre 2018 il nuovo elenco dei processi da parte del servizio Implementazione Processi e
Qualità.

M1_6.2.1 Efficientamento delle società partecipate mediante misure di
riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala
M1_6.2.1_1 Si intende dare attuazione al nuovo piano di razionalizzazione delle
partecipate previsto dal D.lgs n. 175/2016 al fine di conseguire un complessivo
efficientamento del sistema societario.
Direzione Finanziaria
Con deliberazione n. 60 del 21-12-2018 il Consiglio Comunale ha approvato la
razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie in attuazione delle previsioni del D.lgs
n. 175/2016. La deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie di Venis S.p.A. volte a
recepire l’ampliamento della compagine sociale e la possibilità di estensione dei servizi in
ambito metropolitano è stata approvata dalla Giunta Comunale il 12 dicembre 2018 con
deliberazione n. 388/2018. La stessa deliberazione ha approvato la modifica della convenzione
per il controllo analogo che è stata approvata nell'assemblea dei soci del 17-12-2018.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
I disciplinari tecnici previsti dal nuovo contratto di servizio per la gestione del sistema
informativo comunale con Venis S.p.A., in vigore dal 1° gennaio 2018, sono stati approvati con
delibera di Giunta comunale n. 63 del 13 marzo 2018.
M1_6.2.1_2 Effettuare analisi di bilancio e di gestione delle società partecipate
mediante implementazione di un sistema di report costante al fine di individuare le
azioni conseguenti.
Direzione Controlli e Spending Review
Nel corso del 2018 si è provveduto a riclassificare le partite contabili valutando nel dettaglio n.
11342 records, suddivisi fra impegni e mandati di pagamento, connettendo ciascun importo
economico alle “voci di spesa” predefinite dal Ministero Economia e Finanza nell’ambito della
procedura “Patrimonio PA”, in modo da avere un quadro di insieme significativo ed omogeneo
ai fini della valutazione dei rapporti contrattuali per ciascuna delle società analizzate. Di
concerto con la direzione Finanziaria, si è deciso inoltre, di utilizzare il programma gestionale
dedicato in modo da effettuare “a monte” la riclassificazione della spesa a cura delle stesse
direzioni responsabili dei singoli contratti di servizio. Tale soluzione contribuirà, oltretutto, a
creare uno strumento di monitoraggio permanente dei flussi finanziari, in funzione di una
gestione attiva dei singoli contratti di servizio.
M1_6.2.1_3 Monitoraggio delle attività svolte dalla Società in house sulla base di
nuovi contratti di servizio o redazione di nuovi contratti di servizio/disciplinari
tecnici per i contratti in scadenza per l'affidamento di servizi a società (INSULA per
l’affidamento della gestione e manutenzione degli immobili ad uso residenziale e per
l'affidamento dei servizi connessi con la realizzazione di lavori pubblici; VENIS per
l’affidamento del servizio di gestione del sistema informativo comunale..)
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Pur condizionato dall’attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento Regionale n. 4 del
17/08/2018, attuativo della nuova L.R. n. 39/2017 in materia di E.R.P., si è provveduto alla
ridefinizione delle funzioni da affidare a Insula s.p.a. (sostanziale riscrittura del contenuto del
previgente contratto di servizio) inerenti le attività di gestione tecnico-amministrative (inquilini
e alloggi) e gestione manutentiva (programmata e non) del patrimonio immobiliare comunale
E.R.P e non E.R.P., con inserimento anche di altre attività integrative ed accessorie (es.
gestione bandi e costituzione fascicolo immobile). Nell’ambito delle azioni da svolgere per il
rinnovo dell’affidamento della gestione del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di
proprietà o in disponibilità al Comune di Venezia, Insula S.p.A. ha quindi successivamente
fornito una proposta di offerta tecnico-economica per la gestione delle attività di cui sopra, al
fine di sottoporla a valutazione di congruità da parte di un soggetto terzo indipendente,
qualificato ad analizzare l'offerta, in relazione agli standard di mercato, in termini di qualità e
costo.
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Direzione Lavori Pubblici
La direzione ha affidato (o in corso di affidamento o aggiornamento tramite contratti di servizio
con le proprie società comunali) prevalentemente due tipologie di servizi: quelli gestiti da
Veritas S.p.A. per la gestione e manutenzione di impianti afferenti alle acque bianche: n. 26
impianti e n. 3 idrovore in terraferma, per cui si è proposta la deliberazione di aggiornamento
del disciplinare corredata della valutazione della congruità economica e quelli relativi alla
esecuzione di lavori pubblici da parte della società Insula S.p.a. di cui è in corso di definizione il
nuovo quadro esigenziale.
M1_6.2.1_4 Predisporre una revisione dei documenti tecnici per l'individuazione
degli ambiti del territorio del centro storico nei quali garantire il servizio di
passerelle in caso di acqua alta e predisporre gli atti amministrativi propedeutici
all'attivazione del nuovo contratto di servizio con Veritas S.p.a.
Direzione Polizia Locale
Il disciplinare tecnico del servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta
marea per il periodo dal 15/09/2018 al 30/04/2019, è stato approvato con deliberazione della
Giunta n° 424 del 05 dicembre 2018. Inoltre, nel secondo semestre del 2018 è stato fatta
ulteriore revisione del processo di gestione dei percorsi: dalla comunicazione della previsione
del livello di marea che ne segna la definizione e la predisposizione fino alla fine dell’evento che
ne comporta lo smantellamento. Il nuovo disciplinare introduce così alcune novità rispetto a
quanto previsto in quello fino ad oggi vigente. Principalmente: è stata introdotta una
modulazione del corrispettivo in funzione dell’importanza della stagione mareale, ovvero in
funzione diretta al numero di interventi richiesti per eventi mareali. A seguito di una analisi dei
meccanismi di comunicazione tra Centro Maree e Veritas e tra Veritas e i suoi operatori, è stato
definito un arco temporale entro il quale la richiesta di predisposizione dei percorsi su
passerella ha validità ai fini della contabilizzazione dell’intervento. E’ stata eseguita una
ulteriore analisi dei percorsi con revisione delle quote di intervento, tale analisi ha ridefinito
alcuni percorsi e fatto si che la quota di marea valida per la contabilizzazione degli interventi
passasse da una previsione di livelli di marea maggiori o uguali a 80 cm alla previsione di livelli
di marea maggiori o uguali a 90 cm con conseguente ridimensionamento dei valori dei
parametri statistici; gli interventi all’interno di questo range di livelli di marea sono stati
riportati all’interno dei costi fissi. Il lavoro eseguito ha permesso come conseguenza diretta
anche la razionalizzazione e riduzione di alcuni percorsi, uno fra tutti quello della ferrovia,
riducendo di molto il disagio alla popolazione e garantendo così la disponibilità di materiale per
allestire un nuovo percorso come quello del pontile ACTV dei Tre Archi fino ad oggi scoperto.

M1_6.2.2 Rilancio del Casinò che non dev’essere privatizzato ma deve
tornare ad essere una risorsa importante per la nostra città
M1_6.2.2_1 Effettuare analisi di bilancio e di gestione del Casinò di Venezia mediante
implementazione di un sistema di report costante al fine di individuare le azioni
conseguenti.
Direzione Controlli e Spending Review
Nell'anno 2018 si è provveduto alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi,
declinati in termini finanziari, di efficacia, efficienza ed economicità, fissati per l'anno 2017 dal
DUP 2017/2020 per il Gruppo Casinò di Venezia spa.
M1_6.2.2_2 Si intende dare attuazione al piano industriale triennale della Casa da
Gioco tramite l'adozione dei relativi atti amministrativi.
Direzione Finanziaria
1. Interventi sulla nuova area giochi a Cà Vendramin Calergi: nei primi mesi del 2018 il Casinò
di Venezia ha avviato il progetto di restyling e rivisitazione del lay-out dell’intera area gioco al
secondo piano nobile di Cà Vendramin Calergi. Tutto il settore, slot e tavoli, è stato
completamente accorpato presso l’ultimo piano di Cà Vendramin Calergi e l’offerta di gioco è
stata resa più omogenea. I lavori sono iniziati ad inizio gennaio e si sono conclusi verso fine
maggio 2018. In cinque mesi gli spazi a disposizione del secondo piano nobile sono stati
completamente rimodulati e ripensati.

220

2. Trattativa per nuovo Contratto Aziendale di Lavoro: in data 1/7/2017, a causa
dell’infruttuosa trattativa e all’impossibilità di giungere ad un nuovo contratto aziendale di
lavoro, la società si è trovata costretta ad applicare un Regolamento Aziendale disciplinante in
via unilaterale il rapporto di lavoro in attesa della stipula di un nuovo contratto aziendale di
lavoro ciò al fine di ripristinare l’equilibrio economico e finanziario della gestione. L’attuazione
di detto Piano nel corso del 2017 ha permesso di chiudere il bilancio dell’esercizio con un
risultato ampiamente positivo conseguendo, dopo 4 anni, un utile netto di € 1.176.753. Nel
2018 si è riaperta la fase delle trattative sindacali volte a pervenire alla stipula di un nuovo
contratto di lavoro; in data 13 marzo 2018 è stata sottoscritta una pre-intesa tra l’azienda e
tre organizzazioni sindacali (su otto), SLC-CGIL, Snalc – Cisal e RLC. La proposta di nuovo
CAL, contenuta nella citata pre-intesa, è stata però rigettata dalla maggioranza dei lavoratori.
Successivamente in data 16 maggio 2018 sono state depositate le sentenze relative alle cause
di lavoro intentate da alcuni dipendenti contro il recesso unilaterale dal CAL e l’applicazione di
un Regolamento Unilaterale per la disciplina del rapporto di lavoro dal primo luglio 2017.
Dette sentenze hanno sostanzialmente confermato la legittimità dell’impianto introdotto con il
Regolamento aziendale unilaterale applicato dalla società accertando solamente il diritto dei
lavoratori alla conservazione, quale trattamento individuale, di alcune voci retributive del
procedente CAL 1999-2002, condannando la società a corrispondere ai ricorrenti le relative
differenze retributive. Dette pronunce non hanno minato l’equilibrio economico del bilancio
2017 e l’attuazione del predetto Piano nel corso del 2018.
3. Intervento di restyling di Cà Noghera: sono in corso le attività per l’ampliamento della sede
di Cà Noghera. In data 2/10/2018 è stata presentata domanda agli uffici dell’Edilizia Privata
volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica ed il permesso di costruire, mentre con
riferimento all’ampliamento e alle strutture scenografiche, in data 18/10/2018, è stato
depositato il progetto definitivo. Sono altresì in corso i preparativi per lo svolgimento della
procedura di selezione del soggetto a cui affidare la progettazione esecutiva dell’ampliamento e
la realizzazione del medesimo. La società ritiene di poter avviare la citata procedura ad inizio
gennaio 2019 e di concluderla entro il terzo mese successivo.
4. Approvazione del documento di budget 2019 e di preconsuntivo del 2018: Nel corso
dell’assemblea dei soci del 5 dicembre 2018 la società ha approvato sia il documento di Budget
2019 che quello di preconsuntivo dell’esercizio 2018. Anche questi documenti come il bilancio
2017 si chiudono in utile. Nel preconsuntivo 2018 si prevede un utile netto di € 526.057. La
situazione patrimoniale che presenta al 31/12/2018 un totale attivo pari ad € 145.233.898, un
patrimonio netto pari ad € 4.660.535 e debiti pari ad € 123.166.392.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 2
INDIRIZZO STRATEGICO: GIUSTIZIA
M2_1.3 Garantire i servizi di supporto tecnico al Ministero della Giustizia
necessari per il funzionamento degli Uffici giudiziari cittadini
M2_1.3.1 Attività di supporto al Ministero della Giustizia per esigenze di
carattere tecnico/manutentivo sulle sedi di proprietà comunali quali ad
esempio la Cittadella della Giustizia di recente ristrutturazione
M2_1.3.1_1 Nell'ambito di un rapporto convenzionale, la Direzione presterà supporto
tecnico al Ministero della Giustizia nelle attività di carattere manutentivo sugli
immobili comunali che sono sedi giudiziarie, trasferite dalla legge al Ministero stesso
con decorrenza 1 settembre 2015.
Direzione Lavori Pubblici
Nell'ambito di un rapporto convenzionale con il Ministero della Giustizia previsto dalle norme
attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2018, che prevedono la possibilità, per gli Uffici
giudiziari di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di
riparazione e manutenzione ordinaria, la direzione ha continuato a prestare supporto tecnico
con i propri dipendenti. Gli interventi richiesti sono a chiamata.

222

MISSIONE DI BILANCIO N. 3
INDIRIZZO STRATEGICO: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
M3_1.1 Aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, nelle
proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i
luoghi pubblici
M3_1.1.1 Incremento della presenza delle forze dell'ordine e collaborazione
con le associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei
quartieri per mezzo di procedure operative avanzate
M3_1.1.1_1 Avviare controllo di vicinato, collocazione di idonea segnaletica,
produzione
di
materiali
formativi/informativi,
formazione
del
personale,
elaborazione di una convenzione con la sezione di Venezia dell'Associazione controllo
di vicinato e di un protocollo d'intesa con la Prefettura.
Direzione Polizia Locale
E' stato redatto il regolamento di polizia e sicurezza urbana e la relativa delibera di
approvazione è stata esaminata dalle competenti commissioni consiliari in più sedute durante
l'arco dell'anno; l'iter di discussione è ancora in corso.

M3_1.1.2 Allontanamento dei mendicanti, dei clochard e dei borseggiatori
M3_1.1.2_1 Attivazione di servizi volti all'allontanamento dei mendicanti e clochard,
richiedendo interventi di pulizia delle aree, prosecuzione attività di contrasto ai
borseggi in particolare a Venezia centro storico e nelle aree di mercato
Direzione Polizia Locale
Le attività sono proseguite nel secondo semestre attraverso il presidio degli spazi
potenzialmente a rischio e complessivamente sono stati effettuati n. 130 sopralluoghi, n. 63
operazioni di sgombero e bonifica dei luoghi, di cui n. 21 nell'ambito del programma Oculus e
n. 42 nell'ambito del programma Oculus Plus, con identificazione di 20 soggetti senza fissa
dimora.

M3_1.1.3 Contrasto ai venditori abusivi, di merci contraffatte e ai soggetti
molesti; controllo di persone e merci irregolari
M3_1.1.3_1 Proseguire attività di contrasto al fenomeno del commercio abusivo,
reati predatori nei confronti di turisti anche con formazione di nuovo personale
specializzato in tali azioni di polizia giudiziaria.
Direzione Polizia Locale
Il 14 novembre 2018 è stata avviata un’ulteriore implementazione dei servizi Rione Sicuro in
orario serale mediante schieramento quotidiano sul territorio di n. 13 ulteriori radiomobili. E'
stato inoltre completato l'iter di selezione di n. 4 unità cinofile antidroga e i corsi di
addestramento sono tutti stati avviati ed hanno raggiunto differenti stati di realizzazione. A
Marghera si è rilevata una presenza prevalente di prostitute di nazionalità bulgara, mentre
nella zona del Terraglio la provenienza è prevalentemente da Romania e Ungheria.

M3_1.1.4 Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale per garantirne la
presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia
Urbana
M3_1.1.4_1 Attuare la riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale, mediante
l'adozione del nuovo regolamento del Corpo e l'efficientamento della turnistica, volto
ad assicurare l'avvicendamento del personale secondo criteri di sostanziale equità e
con l'adozione di metodologie di programmazione improntate all'efficienza e
dematerializzazione.
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Direzione Polizia Locale
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività formative per i neo assunti con contratto di
formazione lavoro del 2017; gli stessi sono stati definitivamente assegnati ai servizi. Nel
secondo semestre, a seguito dell'assunzione di ulteriori n. 40 nuovi agenti per il presidio del
territorio in orario serale e notturno, è stata avviata e conclusa l'attività formativa anche per
detto contingente. Lo stesso è stato assegnato al servizio sicurezza urbana con l'avvio di
servizi notturni con 13 radiomobili, con la suddivisione del territorio comunale in settori
specificamente presidiati in funzione di prevenzione.

M3_1.1.5 Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su
progetti finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana
M3_1.1.5_1 Effettuare ricerca continua di bandi che prevedono finanziamenti per
attività e strutture del Corpo di Polizia Locale, realizzazione del progetto cofinanziato dalla Regione Veneto relativo all'implementazione del Centro Operativo
Telecomunicazioni e Videosorveglianza.
Direzione Polizia Locale
L'attività di monitoraggio del bando Regionale per l'acquisto di strumenti a supporto della
Centrale Operativa Videosorveglianza e Telecomunicazioni è proseguita con l'avvio di una
relazione semestrale di monitoraggio. Successivamente, a seguito di interlocuzioni con gli uffici
regionali competenti è stata ottenuta una proroga al 31/12/2019 per la conclusione del
progetto così come previsto dal bando. Sono state presentate n. 3 richieste per accedere a
contributi ministeriali per i progetti Scuole Sicure (finanziamento di € 66.000);
Videosorveglianza (finanziamento di € 655.000); Sicurezza urbana (finanziamento di €
111.848). Si stanno predisponendo i progetti definitivi per l'attuazione dei progetti finanziati.
M3_1.1.5_2 Monitorare la realizzazione della “Piattaforma della Sicurezza” finanziata
nell'ambito del PON Metro.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
L'Organismo Intermedio del PON Metro sta monitorando lo stato di avanzamento delle attività
per la realizzazione della Piattaforma della Sicurezza urbana, analizzando gli stati di
avanzamento periodici prodotti dal soggetto attuatore e supportando il Responsabile di
Procedimento. L’avanzamento dell’operazione è a livello di progetto definitivo approvato
dall’Amministrazione comunale (luglio 2018) per la definizione del posizionamento dei nuovi
impianti, leggermente variato a settembre 2018. Sono state pubblicate le gare per
l'approvvigionamento delle telecamere e degli apparati per la loro installazione.

M3_1.1.6 Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le
istituzioni e le altre forze dell'ordine
M3_1.1.6_1 Programmare corsi di educazione stradale e nautica nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado, con particolare riferimento all'abuso di
sostanze psicotrope e alcoliche, partecipazione a manifestazioni pubbliche di
sensibilizzazione sull'educazione stradale.
Direzione Polizia Locale
Sono proseguite le attività presso le scuole ed in occasione delle manifestazioni in tema di
sicurezza e complessivamente il numero delle ore di docenza svolte è stato sensibilmente
aumentato (oltre 600) come pure il numero delle scuole interessate e degli allievi coinvolti. Nel
corso del 2018 particolare attenzione è stata rivolta al miglioramento della didattica relativa
all'educazione nautica nelle scuole dell'infanzia con la predisposizione di un modulo educativo
specifico e la realizzazione di materiale didattico di supporto (libretti da colorare a tema), che
viene distribuito anche in occasione delle manifestazioni o eventi.
M3_1.1.6_2 Realizzare controlli territoriali per misurare l'efficacia e l'adeguatezza
dell'azione amministrativa dell'ente che impattino sul territorio in un'ottica anche di
educazione e coinvolgimento della cittadinanza alla tutela della Città.
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Direzione Controlli e Spending Review
Nel corso del 2018 sono stati effettuati complessivamente n. 629 sopralluoghi (di cui n. 284 a
Mestre e n. 345 a Venezia) e sono stati presentati all’amministrazione in totale 98 report
settimanali (rispettivamente n. 50 per Mestre e n. 48 per Venezia) sulle criticità rilevate e
proposte migliorative suggerite. I monitoraggi si sono focalizzati sugli ambiti tematici
individuati precedentemente e di seguito riepilogati, avviando studi approfonditi ed incontri di
internal auditing con i soggetti di volta in volta competenti, al fine di individuare soluzioni e
proposte migliorative condivise: Venezia: degrado sociale; manomissioni suolo; flussi turistici;
pulizia e decoro urbano; spazi e aree verdi; commercio su strada; fenomeno portabagagli.
Mestre: manutenzione strade; pulizia contenitori rifiuti; degrado sociale; spazi e aree verdi;
pulizia caditoie; pensiline e spazi sosta autobus e tram;sottopassi e illuminazione pubblica;
pubbliche affissioni.

M3_1.1.7 Monitoraggio e attenzione verso i clochard
M3_1.1.7_1 Monitorare la presenza di clochard segnalandone la presenza alle
strutture competenti del comune (Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e
Benessere di Comunità) in tema di assistenza agli indigenti.
Direzione Polizia Locale
E' stato predisposto di concerto con la direzione Coesione Sociale, nel secondo semestre 2018,
il protocollo operativo per le attività coordinate di monitoraggio e segnalazione clochard con
attivazione di una unità di contatto. Il protocollo prevede una serie di interventi a supporto
delle persone che vivono in stato di marginalità tra cui la possibilità di accoglienza presso
centri diurni, l'attivazione dell'Unità di Strada per valutazione della persona senza dimora e
orientamento ai servizi.
M3_1.1.7_2 Monitorare la presenza di clochard segnalandone la presenza ai soggetti
competenti in tema di assistenza agli indigenti.Valutazione con la persona segnalata
dalla Polizia Locale di un percorso di inclusione sociale e altre soluzioni idonee e
alternative alla vita in strada.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
In merito all’attività di rilevazione delle segnalazioni pervenute e contestuale attivazione
dell’unità di strada per il contatto delle persone segnalate, dall’1/1/2018 al 14/12/2018 sono
pervenute n. 83 segnalazioni di persone senza dimora e/o che vivono in strada (di cui 29 nel
primo semestre) da varie fonti: Forze dell’Ordine, cittadini, servizi, volontari, consiglieri
comunali e di Municipalità, URP. Tutte le segnalazioni comportano un'attivazione da parte degli
operatori del servizio incaricati di lavoro di prossimità, che si recano direttamente sul posto
oppure attivano gli operatori dell'unità di strada continuativa, che operano nel territorio
veneziano (sia a Venezia che in Terraferma) dal 14/3/2018, grazie ai finanziamenti del Pon
Metro Operazione VE 3.2.2.b "Interventi per l'inclusione sociale dei senza dimora". Gli
operatori si recano nei luoghi in cui vivono o stazionano le persone segnalate, per conoscerle,
presentare loro i servizi e le opportunità per senza dimora del territorio o di territori limitrofi,
raccoglierne i bisogni, offrire collaborazioni e/o orientare a servizi. Di tutte le n. 83
segnalazioni, n. 19 provengono dalla Polizia Locale e nel 100% dei casi sono state accolte e
trattate. Nella maggior parte dei casi si è provveduto ad effettuare un contatto diretto con la
persona segnalata in strada e in alcuni casi l'intervento è stato congiunto operatori di polizia e
operatori sociali. In altri casi la segnalazione si è esaurita nel fornire le informazioni richieste.
La collaborazione con il Corpo di Polizia Locale è stata strutturata attraverso la definizione di
un protocollo operativo per la gestione delle complesse situazioni di marginalità che
coinvolgono persone senza dimora e luoghi della città in condizioni di degrado, basato su prassi
operative consolidate e concordate, ed è elaborato dagli operatori direttamente coinvolti. Il
protocollo persegue gli obiettivi indicati dall’Amministrazione Comunale di offrire, laddove è
possibile, percorsi di inclusione sociale a tutte le persone contattate dai servizi di prossimità,
sia dei servizi del corpo della Polizia Locale che della direzione Coesione Sociale.

M3_1.2.1 Varchi elettronici all’ingresso della città in ordine ai flussi e al
controllo di sicurezza urbana
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M3_1.2.1_1 Attività di supporto organizzativo al Settore Pianificazione Mobilità e
Infrastrutture e rilascio pareri tecnici di competenza relativi all'installazione di varchi
elettronici all'ingresso della città per controllo dei flussi veicolari e sicurezza urbana
e gestione della conseguente attività sanzionatoria.
Direzione Polizia Locale
Per tutto il 2018 è proseguita l'attività di gestione dei procedimenti sanzionatori per le
infrazioni relative alle ZTL poste a presidio di alcuni ambiti pedonali della città di terraferma, in
quanto il procedimento di attivazione del sistema con l'omologazione ministeriale non è ancora
concluso.
M3_1.2.2 Potenziamento della centrale interforze, per il controllo coordinato del
territorio, dove convergano tutte le telecamere di videosorveglianza per il presidio
costante e per l’invio immediato delle squadre di pronto intervento anche tramite
l'adozione dei c.d. “sistemi intelligenti”
M3_1.2.2_1 Potenziare il Centro Operativo Videosorveglianza al fine di armonizzarlo
con gli altri Comuni della Città Metropolitana al fine di unificare le procedure di
intervento. Implementare le attività previste dalle convenzioni approvate dal
Consiglio Comunale con i Comuni dell'Unione del Miranese, del Sandonatese e la Città
Metropolitana relativamente ai sistemi di telecomunicazioni e videosorveglianza.
Direzione Polizia Locale
Sono proseguite nel corso del 2018 le attività di gestione a livello metropolitano delle
convenzioni in essere con altri Comuni e Città Metropolitana relativamente alla gestione dei
procedimenti sanzionatori e attività disciplinate dalle rispettive convenzioni/accordi. Si è
proseguito con il monitoraggio ed i riversamenti periodici delle entrate da sanzioni codice della
strada.

M3_1.2.3 Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati
M3_1.2.3_1 Proseguire attività di contrasto alla prostituzione su strada, attraverso la
repressione dei fenomeni di contrattazione delle prestazioni sessuali, con
applicazione della nuova normativa sugli atti osceni in luogo pubblico e, in sinergia
con i servizi sociali, interventi previsti nel piano “zoning”.
Direzione Polizia Locale
L'attività è proseguita nel secondo semestre e complessivamente sono state accertate n. 395
violazioni riguardo alla prostituzione su pubblica via. Sono state elevate sanzioni per
complessivi € 138.250. Continuano ad essere presidiate le zone particolarmente interessate
dal fenomeno quali Terraglio, Piave, Marghera. I servizi complessivamente prestati nel corso
del 2018 sono stati n. 277.
M3_1.2.3_2 Concorrere a ridurre, in stretto rapporto con il Corpo di Polizia Locale, le
presenze delle persone che si prostituiscono nei luoghi a più alto impatto sociale
perseguendo lo scambio informativo continuo e il comune monitoraggio. Realizzare
attività di presa in carico di persone che decidono di uscire dal sistema di
sfruttamento sessuale, oltre che specifiche attività di contatto e interventi di
prevenzione in particolare con le donne neo-arrivate, probabili vittime di tratta,
ospiti dei centri di accoglienza CAS.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Sono proseguite anche nel secondo semestre 2018 le attività di presa in carico di persone che
decidono di uscire dal sistema di sfruttamento sessuale, oltre che specifiche attività di contatto
e interventi di prevenzione in particolare con le donne neo-arrivate, probabili vittime di tratta,
ospiti dei centri di accoglienza CAS e SPRAR. Dal 1/1/2018 al 31/12/2018, nell'ambito del
progetto NAVE (Network Antitratta Veneto) di cui il Comune di Venezia è capofila in
partenariato con la Regione Veneto, i comuni capoluoghi di Provincia e soggetti del Privato
Sociale, sono state prese in carico 50 persone nuove che si prostituivano in strada nel territorio
regionale n. 47 di queste persone sono state inserite in programmi di protezione sociale e 2
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hanno optato per il rimpatrio volontario assistito nel loro paese di origine. Sono state inoltre
prese in carico e inserite in programmi di protezione, ulteriori donne che sono state
intercettate prima che facessero ingresso nelle reti di sfruttamento a scopo sessuale: in
particolare, 3 donne emerse dalle valutazioni svolte dall'equipe all'interno dei CAS sperimentali
di Venezia. Anche il Servizio Immigrazione ha monitorato durante l’anno gli ingressi presso i
Centri Sprar di Venezia delle donne accolte come titolari di protezione, verificando l'eventuale
coinvolgimento nelle reti di sfruttamento sessuale. In tutto si è trattato di 12 donne accolte,
per cui sono stati fatti interventi preventivi, colloqui di approfondimento e monitoraggio del
percorso di accoglienza e di uscita. Oltre a queste, si sono esaminate 2 segnalazioni, arrivate
direttamente dal territorio, di 2 donne nigeriane (uscite in vario modo da accoglienze per
richiedenti asilo) e di 1 transessuale peruviano. Per tutti questi 3 casi si è optato per un esame
congiunto con altri servizi e dispositivi: taskforce per la tutela delle donne in gravidanza prive
di altri supporti e servizi per la protezione sociale. Inoltre, venendo incontro alle richieste degli
operatori dei Centri Sprar, è stato fatto un incontro il 13 dicembre di orientamento e di
aggiornamento per rafforzare le competenze dei Centri su questo tema. Il progetto NAVE
prevede anche delle attività di monitoraggio dei programmi a 3 mesi dalla loro conclusione e
un "follow up" a distanza di sei mesi. In questo modo viene monitorato e verificato il
mantenimento delle condizioni di autonomia delle persone che hanno terminato il percorso di
protezione/inclusione sociale. Il servizio nel 2018 ha monitorato complessivamente n. 29
percorsi conclusi tra il 2017 e il 2018. Dai monitoraggi emerge una discreta stabilità abitativa
e lavorativa delle persone che ha permesso alle persone di mantenere il proprio titolo di
soggiorno nel territorio italiano.

M3_1.2.4 Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle
strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza
M3_1.2.4_1 Eseguire interventi di riqualificazione ed integrazione degli impianti di
illuminazione pubblica in alcune aree del Centro Storico di Venezia tra cui:riqualificare l'impianto di illuminazione di Campo Santa Margherita- implementare
punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica di Rio Terrà dei Pensieri.Inoltre si
intende:- effettuare ricognizione ed analisi dello stato di consistenza dei cimiteri,
verificate le necessità di interventi e programmazione degli stessi sulla base di un
nuovo piano cimiteriale da redigere in accordo con Veritas e Servizio Ambiente.esaminare lo stato manutentivo dei FORTI di terraferma al fine di programmare la
messa a norma e le manutenzioni sui fabbricati maggiormente degradati, a garanzia
della conservazione.- collaborare alla realizzazione del restauro del Ponte
dell'Accademia finanziato con interventi da parte dei privati nell'ottica delle
procedure Art bonus (misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale).
Direzione Lavori Pubblici
L'intervento di implementazione dell'impianto in Rio Terà dei pensieri è in fase di avvio dei
lavori. Sono in corso gli approfondimenti conoscitivi per la redazione del Piano cimiteriale
(superfici, capacità, occupazione), si è proceduto innanzitutto all’avvio di un riordino
amministrativo, fondato sull’esame dello stato di consistenza attuale e delle irregolarità
presenti, al fine della regolarizzazione/aggiornamento catastale. Per quanto riguarda i Forti
sono state avviate le progettazioni e le gare per l'avvio dei lavori di manutenzione ordinaria
finanziati nel Bilancio 2018 oltre che alla progettazione esecutiva e avvio della gara
dell'intervento finanziato con il Bando periferie. Il restauro del Ponte dell'Accademia è concluso
e l'intervento collaudato.
M3_1.2.5 Istituzione di un Servizio ispettivo per controllare tutti gli immobili
pubblici, gli assegnatari, il numero degli occupanti, le condizioni igieniche, lo stato
delle manutenzioni
M3_1.2.5_1 Supportare la Direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona e
Benessere di Comunità da parte del personale di Polizia Locale ivi distaccato
nell'attività ispettiva di controllo degli immobili pubblici.
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Direzione Polizia Locale
E' proseguita nel corso del 2018 l'attività di supporto alla direzione Coesione Sociale con le 5
unità del Corpo assegnate, al fine di presidiare il territorio ed in particolare presso il Quartiere
Pertini, zona particolarmente interessata dal fenomeno di invasione di alloggi pubblici da parte
di soggetti extracomunitari o provenienti da campi nomadi. Altra area sensibile e oggetto di
monitoraggio ed attività di rilascio degli immobili utili alla demolizione di edifici fatiscenti
(Vaschette e Gesù Lavoratore) è quella di Marghera, sulla quale sono stati effettuati controlli
mirati. In totale i controlli effettuati sono n. 473 su alloggi pubblici e sono stati sgomberati n.
43 alloggi occupati senza titolo o a seguito di procedure di decadenza. Inoltre sono state
redatte n. 32 notizie di reato, con il censimento di n. 75 occupanti abusivi.
M3_1.2.5_2 Attuare un monitoraggio degli inquilini degli alloggi comunali attraverso
l'utilizzo degli applicativi gestionali in dotazione.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
E’ stato svolto il monitoraggio dei dati relativi a 444 nuclei familiari assegnatari di alloggi
Comunali siti a Venezia/Pellestrina, Venezia/Castello rione Sant'Anna e a Mestre nelle vie
Bosso, Perlan, L. Da Zara e Montessori. Tali controlli hanno comportato:
1) 888 visure anagrafiche;
2) 1664 visure SIATEL – SISTER. Sono state rilevate n. 34 difformità reddituali, con
conseguente invio dei nominativi all'ufficio gestione alloggi comunali di INSULA spa per gli
adempimenti di competenza. Per quanto attiene il monitoraggio e la ricognizione degli
occupanti abusivi di alloggi Comunali (75 nuclei familiari) è stato altresì effettuato
l'aggiornamento delle verifiche reddituali degli stessi (anno 2016) e sono stati quindi aggiornati
gli specifici elenchi, trasmessi anche alla Prefettura. Il monitoraggio delle occupazioni abusive
ha comportato l'effettuazione di ulteriori 360 visure SIATEL - SISTER e 280 verifiche
anagrafiche. Per 5 nuclei familiari sono state inoltre redatte denunce querele per occupazione
senza titolo con effrazione, degli alloggi Comunali. Il monitoraggio svolto dagli agenti di Polizia
Municipale in distacco alla Direzione, ha comportato lo svolgimento di sopralluoghi presso le
abitazioni oggetto di occupazione senza titolo accertando, nell’annualità 2018, 32 casi di nuove
occupazioni di alloggi di proprietà comunale e di proprietà Ater (segnalate alla Procura della
Repubblica di Venezia mediante l’invio della relativa notizia di reato) e l'esecuzione di 43 ordini
di rilascio per occupazioni senza titolo o decadenza, con liberazione di pari numero di alloggi.
Nel corso dell’annualità 2018, le attività di cui sopra hanno ottenuto una sensibile diminuzione
delle occupazioni senza titolo, dai 75 casi (inizio annualità) ai n. 69 di fine anno.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 4
INDIRIZZO STRATEGICO: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
M4_3.1 Un grande programma educativo, fondato sullo sviluppo della
cultura, dei talenti, dei saperi e della conoscenza, con la messa in rete di tutti
gli Istituti di formazione superiore, delle Università e delle altre realtà
dell’istruzione
M4_3.1.1 Creazione di un sistema di premi e riconoscimento per valorizzare i
migliori talenti e i risultati raggiunti
M4_3.1.1_1 Dato che lo sport deve perseguire finalità come la tolleranza, il fair play,
il rispetto delle regole, la condivisione dell’impegno, la subordinazione degli interessi
personali a quelli collettivi, ogni esperienza educativa sportiva, meglio se curata da
un “coach di talenti”, deve definire in modo non rigido i metodi, le tecniche e favorire
il dispiegarsi delle potenzialità nei ragazzi/giovani. A questo scopo si ipotizza
l’utilizzo di voucher per l’avviamento all’attività sportiva.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E’ stato predisposto un “Codice comportamentale dello Sport e dell’associazionismo sportivo”,
corredato da atto di accettazione e sottoscrizione. Per l’illustrazione e divulgazione del codice
tutte le associazioni sportive in rapporto con il settore Sport sono state contattate e convocate
presso il Centro Logistico Tronchetto; in quella sede si è anche relazionato sull’avvio del Portale
web e sulle opportunità offerte dal nuovo “progetto 6sport” per l’avviamento alla pratica
sportiva collegato all’anno scolastico 2018/2019 per la prima elementare. E' stato trasmesso a
tutte le associazioni/società sportive un vademecum illustrativo sulle modalità di
accreditamento al Portale in parola. Per quanto riguarda il progetto di avviamento alle attività
sportive rivolto agli iscritti alla prima elementare denominato "6sport" ci sono stati n. 795
bambini iscritti e l'adesione di n. 78 società sportive.

M4_3.1.2 Individuazione di spazi specifici da destinare a luoghi di
socializzazione e ricreazione per i giovani, senza interferire con i residenti,
specie nelle ore serali e notturne
M4_3.1.2_1 Individuare cespiti patrimoniali finalizzati alla programmazione di
attività culturali e ricreative, predisporre schede tecnico-illustrative degli spazi al
fine della valutazione di compatibilità con le proposte culturali e ricreative;
predisposizione degli atti deliberativi.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Sono stati individuati i cespiti patrimoniali ove poter svolgere attività culturali e ricreative;
sono stati predisposti gli atti deliberativi, poi approvati dalla Giunta Comunale, per la gestione
e concessione di tali spazi a soggetti terzi individuati. In alcuni casi i beni sono stati concessi in
via temporanea nelle more della predisposizione di avvisi pubblici al fine di garantire
l’osservanza del principio di trasparenza e pubblicità. I beni sono i seguenti: nelle more della
predisposizione del bando di gara per la gestione unitaria del compendio denominato Ex
Polveriera Lazzaretto Nuovo, è stato deliberato di concedere il bene in contratto di comodato
per la durata di anni uno a favore dell’Archeoclub Italia, Sede di Venezia ONLUS e
dell’Associazione di Volontariato Ekos Club. Nel contempo, considerato che il cimitero murato
(Camposanto) dell’isola del Lazzaretto Nuovo ha un notevole valore archeologico e
antropologico, è stata autorizzata una campagna di scavo per l’anno 2018. E' stato deliberato
di concedere un contratto di comodato per la durata di anni due a favore dell’Università Ca’
Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica DAIS, di
alcune aree site nell'Isola di Torcello per l’effettuazione di “scavi archeologici” nell'ambito dei
progetti “Approdi” e “Torcello Abitata”. Vi sono state due ulteriori deliberazioni di indirizzi, una
per la concessione in via temporanea alla Repubblica dell’Estonia di alcuni spazi siti al piano
terra dell'immobile di proprietà comunale denominato “S. Maria Ausiliatrice”, per l’allestimento
del Padiglione della Repubblica dell’Estonia per la 16° Mostra Internazionale di Architettura, la
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Biennale di Venezia 2018, ed una che approva gli indirizzi per la concessione per anni quattro,
all’Associazione Merlettaie del Museo del Merletto di Burano, di porzione del piano terra
dell’immobile di proprietà comunale denominato “Centro Civico Galuppi”, ubicato in Burano,
per promuovere la ricerca e la salvaguardia dei disegni e delle tecniche tipiche del merletto di
Burano, ad ago, per lo svolgimento di attività legate al Progetto di candidatura per il
riconoscimento del merletto italiano a Patrimonio Immateriale dell’Unesco. E' stata inoltre data
in concessione per anni uno, nelle more della predisposizione del bando di gara, alla Yacht Club
Venezia Associazione Sportiva Dilettantistica, una porzione del piano terra dell'immobile di
proprietà comunale, denominato ex Convento dei Servi di Maria locale al fine di organizzare
eventi. E' stato poi consegnato al Consorzio del carciofo violetto di Sant'Erasmo e alla Rete
agri lagunare Venezia Nord, il complesso immobiliare in S. Erasmo denominato Torre
Massimiliana, per lo svolgimento di una serie di eventi con il fattivo coinvolgimento di
associazioni culturali, ricreative e di categoria, delle varie aree territoriali coinvolte. Infine è
stata approvata una deliberazione che approva la concessione, previo avviso pubblico, del
compendio di proprietà comunale denominato Centrale del Latte - ex Palaplip, sito in via San
Donà 196/B in località Carpenedo a Mestre diretto a sviluppare e consolidare azioni ed attività
sociali ed aggregative rivolte all’interazione e relazione della popolazione cittadina. Ulteriori atti
deliberativi finalizzati alle programmazione di attività culturali e ricreative, nel secondo
semestre sono stati i seguenti: Concessione a titolo gratuito a favore della Fondazione
Ermitage Italia, di locali al piano primo, facenti parte delle Procuratie Vecchie, in Piazza San
Marco a Venezia, con accesso da Calle Cappello Nero, civ. 180/C.; concessione all’associazione
Lo Specchio A.I.S.S.P. onlus, di spazi di proprietà comunale, siti al piano primo dell’ex Centro
Civico Terraglio, in via Terraglio al civ. n. 43 a Mestre, per lo svolgimento degli scopi statutari.;
concessione di anni tre all’Associazione Italiana Persone Down ONLUS, Sezione di Mestre Venezia, di spazi al piano terra, siti in via A. Costa civ. n. 12 a Mestre, per lo svolgimento delle
attività statutarie.; concessione spazi all'interno del bene immobile in disponibilità
dell'Amministrazione Comunale di via Fratelli Bandiera n. 158/A, all'Associazione Culturale
Curva Sud Venezia Mestre Michael Groppello, per lo svolgimento degli scopi statutari; infine
concessione ad Assoarma (Associazione Permanente delle Associazioni d’Arma), per anni tre, di
spazi localizzati presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Cristoforo Sabbadino 7,
denominato “ex scuola Gramsci”, per lo svolgimento di scopi statutari.

M4_3.1.3 Cabina di regia unica per la promozione a livello mondiale delle
nostre realtà formative a partire dall’Università di Cà Foscari, lo IUAV,
l’Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio di Musica, lo IUSVE, la VIU e le
altre eccellenze
M4_3.1.3_1 Si intende promuovere e diffondere l’offerta in sinergia con realtà
culturali per la realizzazione di percorsi di conoscenza della storia e della
valorizzazione delle caratteristiche del territorio.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
All’inizio del 2018, esaminata l’attività musicale in forma itinerante, già intrapresa negli scorsi
anni in collaborazione con gli strumentisti del Teatro La Fenice in favore delle comunità
parrocchiali del territorio comunale, sono iniziati i contatti con i parroci delle comunità non
ancora toccate da tale tipo di iniziativa. Tale tipo di collaborazione ha permesso di
programmare una serie di eventi, coorganizzati dall’Amministrazione Comunale, che hanno
visto esibirsi i professori d’orchestra del Teatro La Fenice in composizione di quartetto o
settimino. Tutti i n. 14 eventi realizzati hanno riscontrato grande affluenza di pubblico
attestando il successo complessivo del progetto. Sempre in collaborazione con il Teatro La
Fenice sono stati organizzati n. 10 concerti nelle scuole elementari del territorio comunale. Nel
corso del mese di settembre si è tenuta la seconda edizione di The Venice Glass Week - festival
internazione del vetro che ha visto l'organizzazione di n. 180 eventi ospitati in 160 spazi in
centro storico e a Murano e per la prima volta anche a Mestre presso la Biblioteca VEZ. Il
Comune di Venezia fa parte del Comitato Organizzatore insieme a Promovetro, Istituto Veneto
Scienze Lettere ed Arti, Fondazione Civici Musei e Fondazione Cini - Le stanze del Vetro.
Sempre nel mese di settembre sono state organizzate n. 5 “passeggiate patrimoniali” in
collaborazione con il Consiglio d’Europa sede di Venezia, alcune “passeggiate patrimoniali” nel
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centro di Mestre e Marghera con l’accompagnamento di guide turistiche, studiosi del territorio
esperti di materie urbanistiche e artistiche.

M4_3.1.4 Avviare il progetto “prendi in casa uno studente”, che promuove la
coabitazione tra pensionati che hanno necessità di piccole attenzioni
quotidiane e studenti universitari fuori sede che cercano alloggi a costi
contenuti
M4_3.1.4_1 Avviare un progetto che miri a contrastare la solitudine delle persone
anziane, promuovendo anche in loro la percezione di sicurezza, attraverso il
coinvolgimento della popolazione studentesca, che afferisce alla città di Venezia,
sperimentando forme di coabitazione.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Nel corso del primo trimestre 2018 la referente dell’Associazione Red Carpet for All, che
nell’anno 2017 aveva formalizzato una disponibilità alla collaborazione al progetto nel Centro
Storico insieme i referenti del servizio Anziani hanno pubblicizzato il progetto tramite incontri
dedicati al fine di reperire persone anziane interessate a mettere a disposizione di studenti
“fuori sede” una parte della loro abitazione; sono seguiti contatti con gli interessati,
specialmente gli studenti disponibili ad aderire alla proposta, mentre gli anziani hanno
dimostrato resistenze dovute sia a motivi personali o culturali, ma anche alla mancanza di un
consistente ritorno economico. A seguito della verifica di fattibilità dell’inserimento di alcuni
studenti presso i due alloggi protetti per anziani di Venezia, non essendovi, entro breve tempo,
la disponibilità di una stanza da assegnare, si è convenuto di posticipare al prossimo anno
l’avvio della sperimentazione. Nel secondo semestre l’ideazione progettuale si è, invece,
orientata verso un’attività condivisa con l’Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, con
cui l’Ente collabora per la realizzazione di progetti individuali e collettivi; negli incontri
propedeutici, poiché si è convenuto di costruire luoghi di Welfare generativo anche tra diverse
generazioni mediante la riattivazione di spazi ad uso collettivo, si è deciso che un
appartamento nel Sestiere di Dorsoduro sarà destinato all’ospitalità di studenti universitari, i
quali, in cambio, potranno offrire un concordato corrispondente sostegno agli anziani
frequentatori dell’orto e del Centro Diurno, oltre che delle vicine case alloggio sia
dell’Istituzione Veneziana che dell’IRE. Gli obiettivi specifici che caratterizzano la nuova
progettazione intendono offrire alle persone anziane autosufficienti la possibilità di vivere in
maniera più serena e sicura la parte della propria vecchiaia in cui il rischio di solitudine è
grande; mantenere più attive le capacità degli anziani, attraverso gli stimoli portati dalla nuova
convivenza e dall’interazione con altri inquilini; ottimizzare le risorse presenti sul territorio
generando un beneficio per l’intera comunità; consentire agli studenti universitari di ridurre i
costi della loro permanenza a Venezia; permettere ai giovani di sperimentare relazioni
arricchenti con persone più anziane; contribuire all’attivazione di iniziative con e per la
comunità circostante.

M4_3.1.5 Sviluppo progressivo del Wifi su tutto il territorio comunale
M4_3.1.5_1 Coordinamento degli interventi di Venis Spa in materia di sviluppo della
rete Banda Ultra Larga, condizione preliminare ad ogni estensione di collegamento
wifi e incremento dei punti di accesso della reta wifi comunale in località e per
finalità definite con l'Amministrazione.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
In occasione dello spostamento degli uffici protocollo generale e URP nella nuova sede
istituzionale presso la scuola ex-Ticozzi a Mestre, si è reso necessario provvedere al
rilegamento della stessa alla rete in fibra ottica comunale, provvedendo poi anche alla
completa copertura dei locali interni con il wifi. Si è inoltre curata la realizzazione della
copertura wifi presso altre sedi sia a Venezia che a Mestre. Grazie alle convenzioni con gli
operatori privati per la Banda Ultra larga, oltre all'isola della Giudecca e' stato realizzato il
rilegamento punto-punto degli uffici di Forte Marghera.
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M4_3.1.6 Attivare e coordinare una campagna sul senso di appartenenza
civica a partire dalle scuole, attraverso le istituzioni, associazioni sportive,
culturali e di volontariato che operano in città
M4_3.1.6_1 Per promuovere il senso di appartenenza civica si intende coinvolgere
attivamente i giovani e i cittadini attraverso la realizzazione di stage formativi,
percorsi laboratoriali creativi e ludici e la mappatura delle realtà associazionistiche.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
L’attività di spettacoli ‘A teatro con la scuola‘, rivolta direttamente agli alunni della scuola
materna e primaria, ha ottenuto un importante successo che ha spinto il Settore Cultura a
riproporre l’iniziativa. La promozione è stata avviata con l’apertura delle scuole, in maniera
coordinata con il Centro Candiani e il sistema bibliotecario. Gli spettacoli sono passati da 3 a 5,
per n. 12 repliche rispetto alle n. 10 della prima edizione, con il coinvolgimento della scuola
secondaria di primo grado. Al 31.12.2018 risultano pervenute n. 2.100 adesioni, con un
incremento del 34,96% rispetto al risultato finale della prima edizione. Al teatrino Groggia,
rinnovato l’accordo di gestione e programmazione, si è modulata la stagione teatrale con
cinque spettacoli per n. 10 repliche e si sono raddoppiati i laboratori per bambini, per un totale
di n. 23 giornate di attività formativa e ludica. È stato rinnovato il progetto ‘Una poltrona per
due e mezzo’, che offre la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli delle stagioni di prosa e
danza proposti al teatro Toniolo, al prezzo simbolico e straordinario di € 2,50. Al 31/12/2018,
sono state consegnate n. 351 nuove tessere, che vanno ad aggiungersi alle n. 728 della prima
edizione, per n. 843 biglietti già venduti.
M4_3.1.6_2 Attivazione e coordinamento di un tavolo che coinvolga, oltre a diverse
Direzioni dell'Amministrazione comunale, anche istituzioni esterne, volto a creare
un'offerta vasta ed organica rivolta alle scuole su diverse tematiche, in particolare
sull'appartenenza civica.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Nell'anno scolastico 2018/2019 sono stati riattivati due tavoli: il primo con la Presidenza del
Consiglio Comunale, per la progettazione e realizzazione del progetto "CHE COS’E’ IL COMUNE"
rivolto alle classi 5^ della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado, con lo scopo
di coinvolgere i giovani studenti nella conoscenza delle funzioni e del ruolo del Comune per
promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva; il secondo tavolo attivato con la Polizia
Postale rende possibile la realizzazione del progetto “CYBERBULLISMO: COS’E’ E COME
DIFENDERSI”, i cui destinatari sono stati le classi 3^ delle scuole secondarie di primo grado, e
le classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di secondo grado, con la finalità di sensibilizzare,
prevenire e informare sul tema Cyberbullismo attraverso un approccio educativo. Inoltre, a
conclusione del programma "CRESCERE L@ GENER@ZIONE DIGITALE", il 16 gennaio 2019
alcune classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado parteciperanno ad un
incontro intitolato "Mettiamoci la faccia" nel quale saranno coinvolti circa 200 ragazzi. Nel
pomeriggio inoltre i genitori saranno coinvolti in una conferenza sempre a cura della Polizia
Postale. In collaborazione con la scuola secondaria di I^ grado G. Bellini, VELA enjoy respect
Venezia, Università di Cà Foscari e Alliance Française, sarà realizzato il progetto "LES ENFANTS
DE VENISE" che ha fra le sue finalità: far sentire i ragazzi cittadini attivi attraverso azioni da
loro progettate e realizzate; aumentare nei ragazzi il rispetto dell'ambiente e dell'arte; far
interloquire i ragazzi con le istituzioni e il territorio; aumentare nei ragazzi la conoscenza e
l'uso delle regole di una buona convivenza.

M4_3.2.1 Apprendimento della seconda lingua
M4_3.2.1_1 Inserimento, nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia comunale e statale, di progetti che prevedono l'apprendimento
della seconda lingua.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Anche per l’a.s. 2018/2019 è stato proposto un itinerario per l'apprendimento della seconda
lingua ai bambini delle scuole dell’infanzia del Comune, attraverso il progetto denominato
"MOVE, PLAY IN JUMP INTO THE ENGLISH", il quale si propone di incentivare l’apprendimento
della lingua inglese sollecitando l’interesse e la curiosità dei bambini coinvolti attraverso un
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percorso ludico, multisensoriale e intuitivo. L’attività si propone di stimolare l’apprendimento
dell’inglese attraverso un ciclo di giochi, musiche e attività motorie. I bambini sono coinvolti
attivamente, attraverso un processo per immersione a familiarizzare ed utilizzare la lingua
inglese per comunicare con gli altri. La musica, il gioco e l’attività motoria sono strumenti ideali
per lo sviluppo di un apprendimento naturale e senza fatica. Il “gap” comunicativo, che nasce
dall’utilizzo di una lingua che non è la propria, viene colmato dai mezzi di comunicazione non
verbali e stimolando la multisensorialità. La lezione è interamente in inglese, i partecipanti
imparano quindi grazie alla ripetizione di vocaboli ed all’associazione di parole e gesti guidati
dall’intuizione. Gli elementi di danza e musica quali l’uso dello spazio, tempo, dinamica,
differenti parti del corpo fanno da guida durante questo percorso che ha come focus la
creatività dell’individuo-bambino. Il movimento, la musica e un approccio giocoso sono le
modalità scelte, che si propongono di lasciare nel bambino una memoria psichica ed emotiva
piacevole nei confronti della lingua inglese. Inoltre, attraverso la collaborazione con altre
associazioni, è stato attivato l’itinerario intitolato “ENGLISH IN MOTION”.

M4_3.2.2 Educazione all'inclusione
M4_3.2.2_1 Inserimento, nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia comunale e statale, di progetti che prevedono l'educazione
all'inclusione.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Si è proceduto alla continuazione, anche per l’a.s. 2018/2019, del progetto "CON I TUOI
OCCHI", con la collaborazione dell'associazione “Amici della Laguna e del Porto”, volto a
promuovere nelle giovani generazioni la sensibilità verso il mondo della disabilità, partendo dai
valori su cui si fonda la convivenza civile avvicinando i bambini al tema della diversità intesa
come ricchezza. Verrà realizzata una manifestazione conclusiva finale - “Play Day” - prevista
alla Stazione Marittima di Venezia. E' stato inoltre attivato, a disposizione delle insegnanti delle
scuole dell'infanzia comunali, il "PROGETTO CONSULENZA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO",
spazio in cui le insegnanti di sostegno possono essere aiutate a comprendere alcuni aspetti
difficili inerenti la propria attività professionale e, in particolare, la relazione con i colleghi, con i
genitori o con i bambini.

M4_3.2.3 Promozione di una cultura del rispetto della cosa pubblica
M4_3.2.3_1 Inserimento, nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia comunale e statale, di progetti che prevedono la promozione di
una cultura del rispetto della cosa pubblica.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Verranno offerti alle scuole anche per l’anno s.. 2018/2019 specifici itinerari. Tra questi:
"RICICLINA ENTRA IN CLASSE", sulla tematica del riciclo come rispetto dell'ambiente
attraverso l'intervento di una risorsa interna al servizi, il progetto è stato rivolto ai bambini di
5 anni, con la finalità di sensibilizzare i bambini sul concetto di riuso dei materiali, e quindi
dell'importanza del riciclo e favorire abitudini corrette e volte al formare futuri cittadini che
sappiano rispettare l'ambiente. In collaborazione con il FIAB (federazione italiana amici della
bicicletta) si è inoltre promosso il progetto "IN BICI PER L'AMBIENTE" che si pone di: 1) far
apprendere come la mobilità ciclabile consente di muoversi senza inquinare, facendo esercizio
fisico, facendo bene a noi stessi, agli altri e all'ambiente 2) favorire l'apprendimento delle
pratiche di guida sicura della bicicletta 3) far conoscere la segnaletica stradale di base.
Quest’anno è stato introdotto inoltre l’itinerario “GOCCIOLINA” che ha come finalità
sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza fondamentale per la vita del “bene acqua”,
sottolineando l’importanza di utilizzarla in modo consapevole e sostenibile, evitandone quindi lo
spazio.
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M4_3.2.4 Educazione alla genitorialità
M4_3.2.4_1 Inserimento, nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia comunale e statale, di progetti che prevedono l'educazione alla
genitorialità.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Nell’a.s. 2018/2019 il servizio di Progettazione Educativa ha attivato le seguenti offerte: il
"PROGETTO SOSTENERE LA GENITORIALITA", rivolto ai genitori di bambini dai 3 ai 6 anni, le
cui finalità sono sostegno ai genitori, attraverso conferenze e colloqui educativi, che affrontano
le sfide della normalità alle prese con la crescita e l’educazione dei figli e sviluppo di una
offerta nel territorio comunale di supporto alla genitorialità integrata delle diverse competenze
pedagogiche, educative, sociali specificamente dedicata alle mamme e ai papà con bambini
nella fascia d'età 3-6 anni per promuovere benessere e offrire occasioni educative diffuse. Il
programma "CRESCERE L@ GENER@ZIONE DIGITALE" attraverso il quale sono stati realizzati
interventi rivolti anche ai genitori dei bambini dai 3 ai 6 anni su emergenze educative come per
esempio i danni causati dai media, social network e giochi ritenuti potenzialmente nocivi.
Essere padri e madri, educatori ed insegnanti di bambini e ragazzi “nativi digitali” significa
ragionare per cercare nuove vie, inedite “connessioni” sulle quali far “navigare” la relazione
educativa.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 5
INDIRIZZO STRATEGICO: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
M5_11.1 Esprimere il potenziale delle produzioni culturali
M5_11.1.1 Realizzare grandi eventi per promuovere a livello mondiale i
prodotti e le eccellenze frutto della nostra manifattura industriale e
artigianale e della cultura locale
M5_11.1.1_1 Individuare cespiti patrimoniali e predisporre gli atti tecnicoamministrativi finalizzati alla possibile messa a disposizione dei beni immobiliari a
favore di associazioni e imprese che operano sul mercato manifatturiero e
artigianale.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel corso del 2018 è stata avviata la ricognizione finalizzata all'individuazione di aree e beni
immobili di proprietà comunale da destinare in uso a terzi soggetti operanti nel settore
manifatturiero ed artigianale, sia nella Terraferma che nel Centro Storico. La verifica concerne
sia la fattibilità di detta destinazione d'uso nel compendio individuato che le possibili attività
economiche cui poter rivolgere l'eventuale bando per l'assegnazione. Un esempio è
l’individuazione area in Giudecca ove effettuare la produzione e lavorazione di "moeche"; area
in Mazzorbo da destinare a vigneto per produzione vini; inoltre la gestione dell'ex Herion alla
Giudecca (incubatore di imprese) assegnata a un unico gestore mediante procedura ad
evidenza pubblica.
M5_11.1.1_2 Realizzare attività finalizzate alla valorizzazione dei marchi di qualità
delle produzioni di terra e di acqua e diffusione capillare di manifestazioni anche
enogastronomiche.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E' stato portato a compimento, in collaborazione con il settore Valorizzazione Beni Demaniali e
Patrimoniali e Stime, il bando per l'assegnazione degli spazi dell'ex PLIP che hanno visto
nascere, tra l'altro, un agrimercato che presenta prodotti e offerte di aziende del territorio, un
laboratorio didattico di cucina e un auditorium che diventa “teatro del cibo” da raccontare
coinvolgendo il territorio con eventi, fiere, corsi e tante iniziative. Infine, con il settore Ricerca
Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, è in corso di gestione il Progetto europeo
SlowFood-CE, coordinato da Slow Food International e supportato a livello scientifico
dall’Università degli studi delle scienze gastronomiche di Pollenzo e oltre a Venezia vede la
presenza di altre quattro città europee (Cracovia eletta capitale europea della gastronomia
2019, Brno, Dubrovnik e Kecskemet). L'azione pilota intitolata ‘The Venice Food Days – Le
giornate del gusto di Venezià si è posta come momento di convergenza essendo rivolta a
molteplici platee (cittadini, studenti, turisti, associazioni, operatori del settore food etc.) e
interessi, che coinvolgono la storia, la geografia, l'ambiente, la produzione e l'economia, al fine
di sensibilizzare e creare sinergie finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali.
M5_11.1.1_3 Per attrarre investitori economici, per creare nuove opportunità di
lavoro oltreché arricchire il palinsesto dei grandi eventi cittadini a favore dei cittadini
e dei visitatori si intende organizzare e realizzare una manifestazione denominata
"Salone Nautico di Venezia" dedicata al mondo della nautica con fulcro centrale
nell’Arsenale di Venezia e diffusa nel territorio comunale mediante il coinvolgimento
di attori locali, nazionali ed internazionali operanti nel settore.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nei programmi dell’Amministrazione Comunale vi è la realizzazione, in città, di iniziative e
manifestazioni che possano diventare attrattive per gli investitori economici oltre che nuove
opportunità di lavoro nonché un potenziamento del palinsesto degli eventi per i cittadini e per i
visitatori. Tra queste, vi è l'intenzione di promuovere ed organizzare un evento dedicato al
mondo della nautica. In data 26 settembre 2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 300,
ad oggetto “Atto di indirizzo finalizzato all'organizzazione del Salone Nautico di Venezia giugno 2019. Istituzione del Comitato di Indirizzo” è stata approvata, tra l’altro, la costituzione
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di una segreteria tecnica/gruppo di lavoro, con compiti istruttori circa gli aspetti di natura
economico organizzativa funzionali alla realizzazione della suddetta manifestazione; inoltre è
stato costituito un gruppo di lavoro per gli adempimenti di natura economico organizzativa
funzionali alla realizzazione del Salone Nautico di Venezia-giugno 2019; in data 14 novembre
2018 presso la Tesa 105 in Arsenale ha preso l'avvio l'attività del Gruppo di Lavoro alla
presenza del Sindaco che ha illustrato l'idea progettuale; il Sindaco ha inoltre individuato i
componenti del Comitato di Indirizzo e in data 14 dicembre 2018 presso la Torre di Porta Nord
in Arsenale si è insediato il Comitato di Indirizzo alla presenza di tutti i componenti del gruppo
di lavoro. In tale sede è stato presentato il progetto della manifestazione, che avrà luogo dal
18 al 23 giugno 2019.

M5_11.1.2 Mettere in rete un programma annuale di tutti gli eventi, in
sinergia tra pubblico e privato
M5_11.1.2_1 Studio e realizzazione di una programmazione dell’offerta culturale in
forma unitaria e integrata per consentirne la facile accessibilità avendo come
riferimento non solo i cittadini residenti ma l’intera popolazione quotidiana della
città.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Per sensibilizzare i residenti e i viaggiatori sui valori universali e sulla specificità di Venezia è
stata avviata la campagna internazionale ‘#EnjoyRespectVenezia’ per ridurre gli impatti
derivanti da un turismo incontrollato, promuovere un modello di turismo sostenibile e
compatibile con la vita della popolazione residente e l’identità della destinazione, la cultura del
rispetto e dell’accoglienza, educando a un turismo sostenibile e consapevole. Sono state
avviate azioni mirate a concludere accordi con gli stakeholders e i portatori di interesse,
gestori, vettori e portali OTA (Online Travel Agencies). Al fine di coinvolgere anche i visitatori
stranieri che pernottano in terraferma, per la prima volta è stata realizzata anche a Mestre la
serata di Art Night in collaborazione con Cà Foscari con un concerto e una visita guidata
notturna in Villa Erizzo, uno spettacolo al Toniolo, una performance artistica al Candiani, un
concerto alla Torre Civica e la musica dei buskers dell'Hybrid Music diffusa in tutta la città.

M5_11.1.3 Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival,
concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la
compartecipazione del mondo delle associazioni, promozione di attività volte
ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra
città d'arte
M5_11.1.3_1 Data la necessità di sostenere la realizzazione e lo svolgimento degli
eventi programmati sul territorio si intende individuare iter autorizzatori snelli e
semplificati riorganizzando e unificando le procedure per il rilascio di atti
autorizzativi per la realizzazione degli eventi in città. Uno sportello telematico ad hoc
consentirà di superare l'attuale difficoltà della molteplicità delle competenze e degli
uffici da interpellare. Allo scopo si procederà anche alla realizzazione di una
mappatura degli spazi comunali da mettere a disposizione della cittadinanza.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Al fine di risolvere una delle maggiori difficoltà evidenziate da chi intende realizzare un evento
in città, vista la molteplicità delle competenze in capo a vari uffici da interpellare per giungere
all'autorizzazione e garantire le attività di snellimento e semplificazione previste dalla vigente
legislazione, è stata predisposta idonea modulistica per le istanze relative ed attività legate agli
eventi che consente il rilascio di un singolo provvedimento che prima d'ora contemplava invece
molteplici istanze e molteplici autorizzazioni. In merito allo sportello telematico Venis spa,
società partecipata coinvolta nella procedura per la sua realizzazione ha presentato una scheda
di progetto “Automazione richiesta eventi” e a seguire una versione test che ha coinvolto gli
uffici e gli utenti.
M5_11.1.3_2 Si intende far conoscere il patrimonio archivistico comunale attraverso
la pubblicazione on-line della sua descrizione informatizzata.
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Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Al fine di rendere consultabile on-line la descrizione dell’Archivio storico del Comune di Venezia
nell’ambito del Sistema informativo archivistico della Regione Veneto, è in corso l’attività di
analisi e ricerca preliminare necessaria alla compilazione delle schede descrittive di primo
livello relative ai complessi documentari conservati nella sede di Venezia dell’Archivio:
Municipio di Venezia, Casa d’Industria, Municipio di Murano, Municipio di Malamocco, Collegio
dei probiviri di Murano, Federazione dei Fasci di combattimento/fascio di Murano, Municipio di
Pellestrina. Nel secondo semestre del 2018, è stata conclusa l’analisi del fondo Municipio di
Venezia e redatta la relativa scheda inserendo tutte le informazioni raccolte in sede di analisi
(storia archivistica, interventi di riordino desumibili dalla struttura e/o documentati dai fascicoli
d’archivio, criteri di ordinamento attuali, restauri eseguiti e necessari, consistenza, etc.).
Analogamente, si è proceduto per gli altri complessi conservati nella sede di Venezia
dell’Archivio e già descritti nella struttura ad albero (Municipio di Malamocco, Municipio di
Murano, Municipio di Pellestrina, Casa d’Industria, Collegio dei probiviri per le industrie dei
merletti, ricami ed affini di Venezia, Burano, Murano e Pellestrina, Fascio di combattimento di
Murano). I risultati dell’analisi condotta su tali fondi sono riportati nelle relative schede di
primo livello.
M5_11.1.3_3 Riuso di aree pubbliche disponibili, dismesse, degradate e/o da
strutturare dislocate su tutto il territorio di terraferma al fine di predisporre un piano
di ampliamento dell'offerta urbana. Si intende configurare un sistema diffuso e
incrementale di luoghi collettivi articolato in molteplici esperienze puntuali previo
reperimento di aree potenzialmente deputate allo svolgimento di eventi socioculturali e sportivi.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Nell'ambito della progettazione dei 3 masterplan della Terraferma si sono affrontate analisi e
progettualità sui temi delle aree verdi degradate o potenzialmente degradate (secondo un
approccio multicriteriale sicurezza-architettura e ambiente) con finalità di riuso a scopi socioculturali o sportivi. A riguardo si è implementata la progettualità con la funzione ed il profilo
turistico attualmente destrutturato nell'offerta agli ospiti della Terraferma e della città antica.
Le progettualità sono ricomprese oltreché negli elaborati relativi i masterplan anche in
elaborato dedicato "La città riparte dal verde con i masteplan" ove trovano spazio numerose
ipotesi di sviluppo urbano e territoriale.

M5_11.2.1 Accelerazione dei processi di innovazione dell’offerta turistica e
culturale. L’intervento sull’Arsenale e l’M9 a Mestre sono esempi che si
muovono proprio in questa logica
M5_11.2.1_1 Si intende valorizzare il patrimonio documentale di proprietà del
Comune di grande valore storico per usi editoriali, pubblicitari e di
videocomunicazione. Inoltre si intende realizzare attività di progettazione e studio
dei profili e dei comportamenti dei visitatori di Venezia per migliorare l’offerta di un
turismo sostenibile ed esperienziale.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E' stata potenziata la programmazione dei film in versione originale con l'intento di arricchire
l'offerta in chiave turistica per un totale di n. 880 proiezioni tra sale del Circuito Cinema e Casa
del Cinema che rappresenta un incremento che va ben oltre il 15% rispetto all’anno
precedente con un totale di n. 564 proiezioni. La ricca programmazione in lingua originale, è
stata affiancata da una campagna di comunicazione mirata: è stata realizzata una cartolina in
lingua inglese con distribuzione negli hotel e nei luoghi turistici oltre al numero monografico di
Cultura Venezia Estate al cinema in italiano e in inglese (n. 46 titoli in versione originale su un
totale di n. 64). Contestualmente all'uscita della pubblicazione cartacea, è partita su facebook
una campagna in lingua inglese con n. 43 post su Facebook.

M5_11.2.2 Offerta di spazi alle professioni creative che si muovono tra arte,
innovazione, cultura e turismo, alle start-up del settore e alle diverse forme
di imprenditorialità che le caratterizzano
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M5_11.2.2_1 Individuare cespiti patrimoniali e predisporre degli atti tecnicoamministrativi finalizzati alla possibile messa a disposizione dei beni immobiliari.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Sono stati individuati alcuni cespiti patrimoniali finalizzati alla loro messa a disposizione a terzi
soggetti richiedenti, previo bando pubblico. E’ stato predisposto un elenco di beni già occupati
sine titulo da soggetti terzi, che per l’osservanza ai principi di trasparenza e imparzialità
dovranno essere banditi per la loro locazione (se trattasi di magazzini e/o attività commerciali)
e concessione (per lo svolgimento di attività associative). E’ stato altresì predisposto un elenco
di beni patrimoniali liberi che, sempre previo avviso pubblico, possono essere destinati ad
attività diversificate. Sono state avviate anzitutto le attività di accatastamento degli immobili
non accatastati appartenenti al Comune, con la redazione delle Attestazioni di Prestazione
Energetica (atti propedeutici necessari all'assegnazione), in particolare riguardanti gli impianti
sportivi, per poter poi procedere con le assegnazioni sulla base di procedure ad evidenza
pubblica, in accordo con la direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni.
Sono state istruite e pubblicate le procedure per l'assegnazione del c.d. Palaplip, nonché per
l'assegnazione della gestione dell'incubatore di imprese ex Herion alla Giudecca.
M5_11.2.2_2 Si intende sostenere la produttività veneziana individuando strumenti
operativi utili all’economia locale e programmare interventi a suo sostegno. Si
intende inoltre realizzare il corretto utilizzo dei fondi ex legge Bersani sviluppando
una procedura di controlli a campione. Attuare attività in grado di favorire
l’animazione economica delle forme imprenditoriali tipiche del territorio, artigianali e
non, legate alla cultura del cibo e dell’alimentazione migliorando la qualità della vita
in città.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di garantire la corretta gestione dei fondi ex legge Bersani sono state svolte le attività
istruttorie (monitoraggio dei progetti secondo le modalità previste dai provvedimenti di
concessione delle agevolazioni ai singoli beneficiari, sopralluoghi nelle sedi, ricognizione
puntuale dello stato dei pagamenti previsti dai piani di rientro dei finanziamenti agevolati
concessi..). A seguito della valutazione delle istruttorie relative alle rendicontazione delle spese
presentate da parte della Commissione di valutazione appositamente nominata, è stata
approvata l’erogazione del contributo in conto capitale a due ditte beneficiarie.
Successivamente, in considerazione dello stato di attuazione del progetto e dei sopralluoghi
effettuati una ditta è stata dichiarata decaduta dall’assegnazione del contributo in conto
capitale a fondo perduto.

M5_11.2.3 Creare un Hub Lab di cultura e arte per sollecitare le produzioni
locali e internazionali che si radichino stabilmente nel tessuto cittadino, con
le conseguenti ricadute occupazionali
M5_11.2.3_2 Ricerca fonti di finanziamento e predisposizione di progetti per la
creazione di un hub Lab di cultura e arte.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sono stati completati gli interventi per la realizzazione del “Centro studi per la valorizzazione
delle architetture militari e dei sistemi difensivi” a Forte Marghera, co-finanziati dalla Regione
Veneto attraverso i fondi "PAR FSC 2007-2013". Il 15 ottobre 2018 è stata inviata l'ultima
rendicontazione alla Regione e richiesto il saldo del contributo.

M5_11.2.4 Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di
cultura, tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d’arte per trasformare
dei luoghi abbandonati in luoghi di produzione culturale
M5_11.2.4_1 Si intende individuare servizi dedicati ai giovani quali soggetti
promotori di cultura e target specifico di un’offerta culturale pubblica come ad
esempio la Sala prove Monteverdi, ai piedi della Hybrid Tower a Mestre, possibile
incubatore culturale a vocazione musicale ma aperto anche ad altre forme di arte
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performativa, in cui, al fine di ottenerne maggiore visibilità e fruibilità verrà valutato
l'inserimento all'interno di in un progetto di rete con altre istituzioni musicali e
culturali; realizzare la sperimentazione di nuove forme di servizio per i cittadini del
territorio di riferimento utile alla concretizzazione della rete bibliotecaria
metropolitana; attivazione di punti di prestito in collaborazione con altri servizi
comunali o istituti del territorio e stipulazione di accordi per l'attivazione di servizi di
livello metropolitano e lo studio di fattibilità per l'attivazione di una tessera unica
della cultura che comprenda i servizi bibliotecari.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Per la definizione del progetto finanziato con il piano PON METRO riguardante il Centro Civico di
Parco Albanese nel cui contesto è inserita la Biblioteca di Carpenedo Bissuola è iniziata la fase
di coprogettazione e, per analizzare casi bibliotecari di successo per questa tipologia di utenti,
preliminarmente sono stati fatti sopralluoghi presso le biblioteche Ariostea e Comunale di
Trento. Infine, sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza di tutte le card dei servizi
presenti allo scopo di redigere il progetto ed il lancio della Card unica della Cultura. Il 21
giugno 2018 è stata inaugurata la Galleria Verifica 8+1 in Biblioteca Vez Junior. Il lavoro ha
riguardato l’individuazione dei collaboratori esperti, la selezione delle opere da esporre, la cura
del catalogo della mostra (depliant informativo), la produzione dei materiali promozionali,
l’organizzazione dell’evento inaugurale, la progettazione delle attività didattiche per le scuole e
per l’utenza libera, l’incarico di collaborazione con La Biennale Educational (n. 40
appuntamenti), la conferenza stampa e i social.
M5_11.2.4_2 Individuare cespiti patrimoniali e predisporre gli atti tecnicoamministrativi finalizzati alla possibile messa a disposizione dei beni immobiliari.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Sono state avviate anzitutto le attività di accatastamento degli immobili non accatastati
appartenenti al Comune, con la redazione delle Attestazioni di Prestazione Energetica (atti
propedeutici necessari all'assegnazione) per poter poi procedere con le assegnazioni sulla base
di procedure ad evidenza pubblica, in accordo con la direzione Sviluppo, Promozione della Città
e Tutela delle Tradizioni. Sono state istruite e pubblicate le procedure per l'assegnazione
dell’ex Emeroteca di Mestre.

M5_11.2.5 Definire e promuovere un Piano strategico di sviluppo culturale
del sistema di fortificazioni in collaborazione con gli stakeholder Locali
M5_11.2.5_1 Elaborare e realizzare un piano di sviluppo culturale del sistema di
fortificazioni, che ne valorizzi la conoscenza tra i cittadini e ne promuova
l’integrazione con le infrastrutture e i settori produttivi locali collegate
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E' stata completata la schedatura dei Forti del Campo Trincerato di Mestre. Il documento
descrive lo stato attuale dei luoghi degli stessi e il loro utilizzo. Nelle schede sono state, inoltre,
riportate le ipotesi di valorizzazione e riqualificazione dei medesimi compendi, ponendo
l'attenzione sull'aspetto culturale, ricreativo e commerciale degli stessi. La schedatura in parola
è propedeutica alla valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, circa l'acquisizione di
proposte progettuali e/o gestionali da parte di soggetti terzi.
M5_11.2.5_2 Elaborare e realizzare un programma di valorizzazione per ogni
struttura con il contributo degli stakeholder locali
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E’ stata ultimata la fase di verifica che ha consentito di completare il riscontro delle
informazioni relative a tutte le associazioni sportive e culturali annotate nell’Albo comunale
delle associazioni. Nello specifico l’attività intrapresa sia in fase di controllo fiscale che
nell’ordinaria attività d’ufficio ha consentito di operare, solo per le associazioni sportive e
culturali, n. 1741 interventi (n. 1326 sono stati i controlli attraverso piattaforma SIATEL Sistema Interscambio Anagrafe Tributarie Enti Locali). Per quanto riguarda invece l’attivazione
della georeferenziazione essa è stata attivata secondo due canali, un primo disponibile su
piattaforma “inventario partecipato” consultabile previa abilitazione su portale “Altana”, il
secondo invece legato all’avviata operatività del Portale dell’associazionismo e dello sport.
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L’azione svolta e sintetizzata attraverso “inventario partecipato” ha visto l’avvio della
mappatura delle realtà associative presenti all’interno di spazi di proprietà dell’Amministrazione
Comunale mentre la più ampia operazione, effettuata attraverso la messa in linea del Portale
dell’associazionismo e dello sport, ha riscontrato la richiesta di accreditamento di n. 198
associazioni con la conseguente pubblicazione delle sedi di operatività sportiva delle stesse, per
un totale di n. 158 dislocazioni geografiche indicate in apposita vetrina visibile al pubblico.

M5_11.3.1
Valutare
le
condizioni
del
patrimonio
storico-artisticoarchitettonico, predisporre e realizzare un idoneo piano di restauro
M5_11.3.1_1 Promuovere l'elaborazione e realizzazione di un piano di capillare
restauro del complesso di beni storico-artistico-architettonici, che preveda anche
forme non pubbliche di finanziamento (sponsorizzazioni private ed operazioni di
crowdfunding internazionali)
Direzione Lavori Pubblici
Grazie ai finanziamenti derivanti principalmente dal Patto per Venezia è stato possibile, sulla
base del costante monitoraggio dei palazzi monumentali di Venezia Centro storico, provvedere
alla progettazione di alcuni interventi prioritari relativi ai musei Correr e Palazzo Ducale, ai
teatri La Fenice, Goldoni e Malibran, alle scuole Manzoni e Sansovino, oltre agli interventi nelle
sedi istituzionali in base ai programmi di riorganizzazione in corso. Tali interventi devono
conciliare il carattere monumentale dei beni con i relativi vincoli di tutela e la funzione cui sono
destinati, contemperando le esigenze conservative con i requisiti richiesti in materia
antisismica, prevenzione incendi, igiene, sicurezza etc., per poter mantenere la destinazione
d'uso. Per quanto riguarda i beni "minori", il nuovo codice di contratti pubblici ha semplificato
l’acquisizione di sponsor per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Infatti, è
ammessa l’iniziativa dello sponsor a prescindere da atti di programmazione o preparatori
dell’Amministrazione. Tuttavia l'Amministrazione ha ritenuto di farsi parte attiva stilando un
apposito elenco di possibili siti da sponsorizzare con indicati, tramite singole schede, gli
elementi essenziali tali da consentire al potenziale sponsor offerente di avere un’idea chiara e
precisa di quale siano le necessità, la tipologia d’intervento da eseguire e una prima
quantificazione della spesa. Pertanto è stato predisposto l’avviso pubblico per la ricerca di
sponsor a sostegno del recupero del patrimonio culturale ed architettonico, trattasi di un primo
elenco di beni ritenuti meritevoli di interesse da parte di sponsor privati.

M5_11.3.2 Garantire idonea manutenzione del tessuto urbano del centro
storico e della sua unicità
M5_11.3.2_1 Elaborare un piano di manutenzione ordinaria di calli, fondamenta,
campi, canali, ponti, ecc. attraverso anche la valorizzazione di studi ed esperienze
che utilizzano tecniche di intervento con materiali tradizionali o con sostanze
altamente innovative e non impattanti (salvaguardia dei masegni, della pietra
d’Istria, del cotto ecc.)
Direzione Lavori Pubblici
Si è provveduto all’aggiornamento del disciplinare tecnico per la manomissione del suolo e del
sottosuolo del 2013, anche a seguito dei numerosi interventi di manomissione eseguiti nel
corso del 2016 e 2017 da parte delle imprese che realizzano le reti di fibra ottica in città, che
hanno permesso di evidenziare dettagliatamente e analiticamente tutte le possibili non
conformità delle operazioni di ripristino, talora non sufficientemente dettagliate come casistiche
nel disciplinare e nel protocollo d’Intesa tra Comune di Venezia e Soprintendenza
relativamente alle “Modalità di intervento sulle pavimentazioni storiche a Venezia e isole”, che
peraltro non tratta espressamente il tema dei ripristini a seguito di manomissioni, e tratta solo
delle pavimentazioni in trachite, trascurando quelle in altri materiali lapidei naturali (porfido,
graniti, molasse, etc.), o artificiali (laterizi), pur presenti in ampie aree urbane. Dato il
mancato risconto della Soprintendenza a proposito della proposta di aggiornamento delle
caratteristiche minime della trachite da impiegare nei ripristini, in quanto l’attuale disciplinare
fa riferimento a caratteristiche fisico meccaniche differenti da quelle concordate nel precedente
protocollo, si è preferito adottare come unico riferimento le caratteristiche individuate nel
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disciplinare stesso, tra l’altro espresse con maggior correttezza delle unità di misura indicate,
in modo tale da mantenere un riferimento univoco per gli operatori, pubblici e privati, che
intervengono sul suolo della città storica.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 6
INDIRIZZO STRATEGICO: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO
M6_12.1 Promozione dell’esperienza e della cultura dello sport, che insegna
a lavorare in squadra, ascoltare i bisogni di tutti, affrontare i problemi e poi
prendere le decisioni necessarie per ottenere il successo
M6_12.1.1 Massimo sostegno alle associazioni di tutte le discipline sportive,
soprattutto quelle che sono rivolte ai giovani, ai diversamente abili, alle
persone svantaggiate, alla terza età
M6_12.1.1_1 Si intende promuovere la cultura sportiva attraverso processi educativi
finalizzati alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all’inclusione che
dovranno coinvolgere le società sportive, i loro dirigenti e allenatori nonché i genitori
e gli atleti dopo apposito percorso di accreditamento. Ridisegnare le procedure e
creare maggiori occasioni di coinvolgimento attivo delle associazioni sia in termini di
promozione dell'attività sportiva che di diritto allo sport evidenziando la valenza
educativa e di inclusione sociale della pratica sportiva stessa.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
In attuazione della deliberazione di Giunta n. 109/2018 sono stati definiti i principi
fondamentali e le linee guida che hanno permesso formalizzazione del “Codice
comportamentale dello Sport e dell’associazionismo sportivo” completo di atto di
accettazione/sottoscrizione. Sono state curate le operazioni di illustrazione e divulgazione del
codice nei confronti delle associazioni sportive in rapporto con il settore Sport. Dal 1° agosto
presso l'apposita Sezione del Portale sono stati pubblicizzati i corsi di avviamento allo sport
rivolti ai bambini del Comune di Venezia iscritti alla prima elementare nell'anno scolastico
2018/2019 sostenuti dal nuovo “progetto 6sport”. Gli accreditamenti, che costituiscono un’utile
banca dati sia per l’Amministrazione Comunale che per la cittadinanza, sono stati pari a 198.

M6_12.1.2 Piano per la realizzazione di nuove strutture, dalle piccole
palestre alle piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale,
facendo leva sul principio di sussidiarietà e dell'iniziativa pubblico-privato
M6_12.1.2_1 Supportare la gestione delle procedure per l'individuazione di partner
privati.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Sono state completate le procedure e posti in essere gli atti amministrativi necessari per
l'individuazione di partner privati per la valorizzazione e gestione di alcuni cespiti patrimoniali
significativi: Immobile ex PLIP, ex emeroteca in via Poerio a Mestre, individuazione di un
bicipark al Tronchetto, immobile ex Herion alla Giudecca (incubatore di imprese). Si è fornito
supporto alle procedure legate alle alienazioni immobiliari della società VEGA e alla definizione
degli accordi con i privati relativi all'assetto dell'isola Nuova del Tronchetto. Si è collaborato
con le direzioni interessate e con CMV per la procedura di realizzazione del nuovo Stadio, in
particolare per la questione della procedura e sul tema del trasferimento delle aree. Sono
proseguite le istruttorie relative alla proposta di realizzazione di un centro sportivo in Sacca
San Biagio e di uno Studentato in via Torino.
M6_12.1.2_2 In virtù del principio di sussidiarietà, si intende considerare
attentamente l’iniziativa delle associazioni e delle società sportive senza fini di lucro
che intendono rigenerare e riqualificare impianti sportivi in previsione di un utilizzo
degli stessi teso all’aggregazione sociale e giovanile anche sfruttando le opportunità
che l’art. 15 c. 6 della L. 9/2016 prevede.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
A giugno 2018 sono stati pubblicati due bandi in applicazione della legge n. 9 22/01/16 art.
15; uno per l’affidamento in gestione ad uso di impianti sportivi ad uso esclusivo ed uno per
l’affidamento in gestione ed uso di impianti sportivi ad uso non esclusivo. Alla data del 16
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luglio 2018 sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte delle società/associazioni
sportive interessate n. 2 per uso esclusivo e n. 14 per l’uso non esclusivo. In merito alle fasi
amministrative e tecniche previste nei bandi sono in corso le verifiche sui progetti di
ammodernamento presentati per poi procedere al necessario riconoscimento dell’interesse
pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.
M6_12.1.2_3 Variante al Piano degli Interventi per realizzare una nuova piscina
pubblica tramite accordo con soggetti privati
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La proposta di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04 intende riqualificare
un'area centrale del Lido di Venezia, in parte di proprietà del Comune, da destinare ad
attrezzature sportive e strutture ricettive. La proposta di accordo è al vaglio
dell’Amministrazione.
M6_12.1.3 Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi
esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà, associative, parrocchiali,
di promozione sociale, che ne sostengono l’investimento e la gestione
M6_12.1.3_1 Effettuare il censimento degli impianti sportivi comunali e demaniali in
uso, predisposizione della documentazione tecnica e catastale finalizzata alla
definizione di bandi e di atti di concessione di immobili ad uso sportivo.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Gli impianti sportivi oggetto di regolarizzazione catastale, nel corso del 2018 sono stati n. 8
corrispondenti a oltre il 30% del totale da accatastare. Per 6 di questi è stata redatta altresì
l'Attestazione di Prestazione Energetica. E' stato inoltre dato supporto alla direzione Sviluppo,
Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, per la predisposizione dei bandi per
l'assegnazione degli impianti.
M6_12.1.3_2 Effettuare gli interventi manutentivi e di adeguamento degli impianti
anche al fine di concederli in uso in condizioni ottimali
Direzione Lavori Pubblici
Grazie alle risorse derivanti da finanziamenti Pon metro per l'edilizia sportiva e sociale e alle
risorse derivanti da finanziamenti connessi al Patto per la Città di Venezia per teatri, spazi
aperti (S.Giuliano) e altri impianti sportivi, si è avviata la progettazione di diversi interventi di
manutenzione straordinaria e il recupero e la messa a norma di strutture a servizio dell'attività
ricreativa dei cittadini in tutto il territorio. Sono in fase di affidamento i lavori di: rifacimento
manto della pista di atletica presso il centro sportivo alla Gazzera, centro sportivo calcio a
Favaro Veneto, centro sportivo presso l’Isola di S.Erasmo, recupero campo basket e campo
calcetto al Rione Pertini.
M6_12.1.3_3 Si intende proseguire nella sollecitazione delle associazioni sportive per
la proposizione di progetti ed interventi sugli impianti sportivi comunali, al di là delle
specifiche scadenze contrattuali, anche nell’ottica di una maggiore fruibilità delle
strutture da parte di soggetti diversi.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
A giugno 2018 sono stati pubblicati due bandi in applicazione dell'art. 15 L. 9/2016: uno per
l’affidamento in gestione ed uso di impianti sportivi ad uso esclusivo ed uno per l’affidamento
in gestione ed uso di impianti sportivi ad uso non esclusivo. Alla data del 16 luglio 2018 sono
pervenute le manifestazioni di interesse da parte delle società/associazioni sportive interessate
n. 2 per uso esclusivo e n. 14 per l’uso non esclusivo. Le fasi amministrative e tecniche
previste nei bandi sono in fase di verifica dei progetti di ammodernamento presentati per poi
procedere al necessario riconoscimento dell’interesse pubblico da parte dell’Amministrazione
Comunale con apposito atto deliberativo.
M6_12.2.1 Accordi con le Federazioni Sportive ed Enti di promozione per l’avvio di un
progetto di diffusione di tutte le discipline sportive nelle scuole di ogni ordine e
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grado, a cominciare da quella primaria, in modo da far sperimentare tutte le diverse
attività
M6_12.2.1_1 Si intende avviare un progetto che coinvolga le federazioni, gli enti
sportivi e il CONI che preveda l’utilizzo dei voucher per favorire ed incentivare la
pratica dello sport.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Per l’illustrazione e divulgazione del progetto "6sport" che prevede l'erogazione di un
contributo di 180 euro ai bambini della prima elementare nell’anno scolastico 2018/2019 che
partecipano ai corsi di avviamento allo sport e per la presentazione della Sezione Sport del
Portale dell'associazionismo sono state convocate il 27 luglio 2018 presso il Centro Logistico
Tronchetto le società/associazioni sportive del territorio comunale. Detto Portale è operativo
dal 1° agosto. Viste le opportunità offerte dal nuovo progetto “6sport”, n. 795 bambini sono
stati iscritti e hanno risposto positivamente n. 78 associazioni.
M6_12.2.1_2 Attraverso progettazioni specifiche rivolte principalmente alla scuola
primaria, si vuole promuovere un'offerta formativa/ludico-motoria integrata,
impegnando la scuola e le società sportive a condividere le finalità di base che
sorreggono l'educazione motoria vista come strumento per acquisire comportamenti
etici finalizzati al raggiungimento del benessere psicofisico e alla civile convivenza.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Considerato il buon esito conseguito nel precedente anno scolastico, il progetto "Sport in
Cartella" è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2018/2019. Detto progetto si propone,
in collegamento con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 per la scuola primaria e le
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006, di promuovere
l'acquisizione delle competenze relative alla consapevolezza ed espressione corporea. Il
movimento diventa il fulcro per coniugare attività fisica, educazione, ambiente, benessere e
diritto alla cittadinanza. Gli istruttori delle società sportive che hanno aderito al progetto hanno
partecipato ad un percorso formativo obbligatorio per la realizzazione di laboratori
ludico/motori/sportivi all’interno delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria (per un totale di 80
classi). I laboratori risultano articolati in una serie di lezioni, all'interno delle quali saranno
effettuati tornei di istituto. Sono previste inoltre conferenze per i genitori sulla tematica:
“Salute, Alimentazione e Sport”. E’ prevista inoltre manifestazione finale verso aprile/maggio
2019.
M6_12.2.2 Sostenere la cultura del volontariato, che è un valore nella città di Venezia
e va preservata in tutte le sue forme
M6_12.2.2_1 Si intende sensibilizzare, con interventi mirati, i cittadini, anche già
organizzati in forme diverse, ai bisogni di crescita e autonomia dei minori stranieri
non accompagnati e sostenerne, attraverso specifici strumenti di supporto, le azioni
di volontariato intraprese affinché possano gestirle anche in proprio. Inoltre si
intende sostenere le attività delle associazioni, delle organizzazioni del Terzo Settore
e dei gruppi informali di cittadini attivi tramite la creazioni di reti cittadine di
associazioni che cooperino nella realizzazione di progetti di solidarietà e nella ricerca
di finanziamenti.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
L'attività denominata "Promozione dell'accoglienza diffusa dei minori stranieri non
accompagnati" si è realizzata nel secondo semestre con incontri specifici sul tema con gruppi
organizzati di cittadini e/o associazioni di volontariato, il tutto in aggiunta a un paio di eventi
sul tema realizzati all'interno di Dritti sui Diritti. Queste azioni di sensibilizzazione hanno
prodotto la realizzazione di n. 35 azioni di volontariato tra accoglienze residenziali, diurne e
azioni di accompagnamento all'autonomia dirette ad altrettanti minori stranieri non
accompagnati e/o neomaggiorenni ex minori non accompagnati. L’azione ha avuto una
significativa ricaduta sia sul piano dell'autonomia dei minori e/o ex minori coinvolti sia della
sicurezza della città. Inoltre sono stati sostenuti e valorizzati anche in momenti pubblici, il
coordinamento degli spazi compiti, che costituiscono una risorsa importante per i minori in
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difficoltà, compresi i minori stranieri neoarrivati, ed è una opportunità molto sentita da
volontari e associazioni.

M6_12.2.3 Promuovere l’avvicinamento alle attività sportive anche per le
persone a ridotta mobilità, con agevolazioni per la realizzazione di campus e
strutture adeguate
M6_12.2.3_1 Si intende promuovere l'accesso alle attività sportive da parte delle
persone con disabilità per migliorarne il benessere psicofisico e moltiplicare le
opportunità di socializzazione, attraverso l'erogazione di servizi dedicati di trasporto,
accompagnamento e assistenza personale, e il sostegno delle organizzazioni di
volontariato che operano in questo ambito (tale attività deve essere svolta anche in
sinergia con altri Servizi della Direzione che, attivando il privato sociale, sostengono
economicamente le famiglie che non sono in grado di provvedere ai costi delle
attività sportive).
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Nella seconda parte dell'anno sono stati mantenuti in essere i servizi per il trasporto,
l'accompagnamento e l'assistenza personale utili a sostenere le persone con disabilità anche
per favorire l'attività sportiva. Come da mandato istituzionale, è stato erogato un contributo
economico in favore della UILDM che, tra l’altro, sostiene la squadra di hockey in carrozzina
(iniziativa della quale si ritiene utile sottolineare la valenza di promozione personale e di
inclusione sociale). È stato possibile incrementare la progettualità della Polisportiva Terraglio
per sostenere l'attività in acqua dei minori con disabilità. Nel mese di settembre è stato
inaugurato il pontile accessibile anche alle persone con disabilità presso la sede di Malamocco
della Lega Navale Italiana, realizzato nell’ambito del progetto “Vela per tutti” sostenuto anche
con un rilevante contributo del Comune di Venezia.
M6_12.2.3_2 Coordinare le associazioni sportive, che hanno aderito al progetto
socio-sportivo con iniziative finalizzate al coinvolgimento di soggetti anche a ridotta
mobilità negli impianti comunali, per una programmazione sia territoriale che
temporale
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E’ stata completata la verifica delle informazioni relative a tutte le associazioni sportive e
culturali annotate nell’Albo Comunale delle Associazioni. In particolare attraverso la già
descritta implementazione della procedura di controllo, basata sull’utilizzo delle banche dati
dell’Agenzia delle Entrate si è potuto creare un elenco di soggetti da immettere nel circuito di
revisione dell’Albo. E' stata inoltre attivata la georeferenziazione delle associazioni secondo due
canali, un primo disponibile su piattaforma “inventario partecipato” consultabile previa
abilitazione su portale “ALTANA”, il secondo invece legato all’avviata operatività del portale
dell’Associazionismo e dello Sport. L’azione svolta e sintetizzata attraverso “inventario
partecipato” ha visto l’avvio della mappatura delle realtà associative presenti all’interno di
spazi di proprietà dell’Amministrazione Comunale mentre la più ampia operazione, effettuata
attraverso la messa in linea del portale dell’Associazionismo e dello Sport, ha riscontrato la
richiesta di accreditamento di n. 198 associazioni con la conseguente pubblicazione delle sedi
di operatività sportiva delle stesse, per un totale di n. 158 dislocazioni geografiche indicate in
apposita vetrina visibile al pubblico.

M6_12.3.1 Avvio di progetti di recupero e di inclusione sociale di minori e
giovani attraverso lo sport ed il volontariato mediante le Istituzioni preposte
M6_12.3.1_1 Realizzare proposte formative rivolte agli istituti scolastici e ai giovani
sul tema della solidarietà e della responsabilità civica.
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Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Sono state attivate azioni di promozione per la partecipazione dei giovani ad attività di aiuto
solidali. In particolare all’interno del progetto Asis, sono stati formati 13 giovani volontari, che
durante l’estate hanno supportato i laboratori di spazio compiti per ragazzi neo arrivati. È stata
supportata l'Associazione Passacinese, formata da studenti di Ca’ Foscari, che ha gestito sia i
laboratori di supporto scolastico per ragazzi neoarrivati di origine cinese, sia incontri di
formazione per operatori e insegnanti sui luoghi della migrazione cinese. A novembre si è
concluso il progetto di Servizio Civile 2018 con 3 giovani volontari e sono stati predisposti i
progetti per il 2019 e 2020. Il progetto Con-tatto, progetto di educazione alla Solidarietà ed
alla Cittadinanza Attiva, ha coinvolto nell’anno scolastico 2017-2018 7 istituti superiori, 2
scuole medie per un totale di n. 61 classi degli istituti superiori e n. 10 classi scuola media per
un numero complessivo di n. 1562 studenti che hanno seguito i percorsi proposti dal progetto
per almeno 10 ore a percorso. Sono stati inoltre organizzati ulteriori laboratori di volontariato
operativo che hanno coinvolto circa 150 di questi studenti in ulteriori attività (animazioni in
casa di riposo, con minori, con disabili, doposcuola ecc…). I percorsi di Con-tatto generano
volontariato giovanile in particolare nei seguenti settori: doposcuola, socializzazione nelle case
di riposo, attività laboratoriali verso i più piccoli, aiuto nelle mense per i poveri, attivazione di
territori con iniziative pubbliche, laboratori di integrazione con ragazzi diversamente abili. Con i
ragazzi del progetto Con-tatto, sono state organizzate n. 70 iniziative solidali, cioè eventi di
animazione nelle strutture sociali cittadine (case riposo, ceod…), presentazione libri, film e
cineforum a tema sociale, mercatini della solidarietà ed eventi di animazione per bambini. Si è
realizzato anche quest’anno il mercatino solidale presso la Casa del Volontariato, a Mestre è
stato gestito un gazebo solidale in occasione dei mercatini di Natale ed è stato organizzato un
mercatino solidale anche Venezia.

M6_12.3.2 Favorire l'apertura di licei sportivi per facilitare la continuità tra
scuola e sport e la vicinanza degli atleti con le proprie famiglie
M6_12.3.2_1 Predisposizione di un progetto di una scuola primaria a indirizzo
sportivo da aprire sul territorio comunale.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Il progetto “Scuola Primaria a Potenziamento Sportivo” si svilupperà nell’a.s. 2019/20. È stata
individuata la Scuola Primaria “Tiziano Vecellio” facente capo all’ “Istituto Comprensivo Viale
San Marco“ a Mestre, il plesso più adeguato ad attivare la sperimentazione perché ritenuto più
rispondente a specifici criteri quali: eterogeneità della popolazione scolastica; stabilità della
dirigenza scolastica dell’istituto; disponibilità del personale docente specializzato; disponibilità
di locali e attrezzature dedicate. Il progetto coinvolgerà le classi 3^- 4^- 5^, per un totale di
12 classi, con un monte orario di n. 2 ore settimanali di educazione fisica per classe. Verrà
svolto con la collaborazione dell'Associazione Sportiva Terraglio, che da sempre dedica
particolare attenzione agli aspetti sociali e di inclusione. Sarà siglata apposita convenzione tra
Comune di Venezia, Istituto Comprensivo “Viale S. Marco” e Associazione Sportiva
Dilettantistica Polisportiva Terraglio che definisca i contenuti del progetto, nonché i separati
impegni delle parti. E’ prevista la costituzione di un gruppo di coordinamento, i cui compiti
saranno: supporto tecnico scientifico; supporto alla programmazione delle attività didattiche
del progetto e delle attività extra scolastiche; monitoraggio e verifica del progetto stesso.

M6_12.3.3 Piano educativo per lo sport che contempli la competizione nel
rispetto dell’avversario e nell'accettazione della sconfitta, facendo tesoro
dell’esperienza
M6_12.3.3_1 Valorizzare l’esperienza sportiva realizzando dei progetti volti a
promuovere la tolleranza, il fair play, il rispetto delle regole, la condivisione
dell’impegno, la subordinazione degli interessi personali a quelli collettivi in
collaborazione con i Servizi Educativi.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2018 sono stati declinati i principi
fondamentali e le linee guida indicati ed è stato predisposto un “Codice comportamentale dello
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Sport e dell’associazionismo sportivo”. Per l’illustrazione e divulgazione del codice a tutte le
associazioni sportive è stato convocato un incontro a luglio 2018. La sottoscrizione del codice
ha coinvolto n. 259 associazioni sportive con sede nel territorio comunale.

M6_12.3.4 Tutela dei Centri estivi e degli spazi di aggregazione, dall’infanzia
fino ai giovani, anche valorizzando le esperienze già presenti da anni nel
territorio, come i Grest parrocchiali
M6_12.3.4_1 Redazione di un progetto che preveda l'integrazione delle comuni
forme di “centri estivi” con attività innovative svolte anche all'aperto, prevedendo
anche la creazione di spazi di aggregazione per i più grandi. Inoltre integrare le
attività svolte dalle diverse Direzioni e la ricerca di fondi per l'attivazione delle nuove
attività.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Nell'ambito del “Progetto Estate”, sono state programmate le seguenti attività per l'estate
2019:
1) realizzazione e diffusione di una brochure "Catalogo delle proposte estive 2019 per bambini
e ragazzi: Gioca Estate", che mira a raccogliere le proposte che il territorio fa nei mesi estivi
per bambini, ragazzi e giovani.
2) Sostegno e valorizzazione delle esperienze dei Grest e dei Centri Estivi attraverso l'offerta di
seguito dettagliata:
• un catalogo di proposte, "L'ambiente in tasca", che possa ampliare l'offerta naturalistica e
ambientale fatta ai bambini e ai ragazzi valorizzando le risorse del territorio veneziano (Oasi,
grandi Parchi e associazioni che in essi operano);
• formazione, per gli animatori dei Grest su tematiche relative all'inclusione e alla relazione
educativa. Saranno realizzate inoltre:
• Attività rivolta ai giovani fra i 16 e i 18 anni, realizzata nella fattoria sociale "casa di Anna" - i
ragazzi verranno coinvolti nelle attività presenti all'interno della fattoria (coltivazione degli orti,
centri estivi per bambini, laboratori) confrontandosi con esperienze di ragazzi e adulti in
situazioni di disabilità e/o di disagio sociale.
• Attività estive nelle ludoteche comunali - la proposta nasce dall’intento di offrire ulteriori
spazi per esperienze laboratoriali e ricreative per i bambini dai 6 ai 10 anni. La maggior parte
delle attività si basa su collaborazioni con altre direzioni del Comune e fra Enti e Istituzioni (tra
cui Istituti Superiori, Patriarcato di Venezia, Associazioni, “casa di Anna”).
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MISSIONE DI BILANCIO N. 7
INDIRIZZO STRATEGICO: TURISMO
M7_10.1 Gestione del turismo, sostenibilità dei flussi
M7_10.1.1 Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita
quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,
la tassa di soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare
congestioni, creando nuovi itinerari
M7_10.1.1_1 Effettuare il monitoraggio continuo delle strutture turistiche che si
registrano nel portale comunale per l'imposta di Soggiorno. Particolare attenzione
sarà posta alle strutture che versano l'imposta per un valore diverso da quello
dichiarato tramite portale.
Direzione Finanziaria
L'attività nel 2018 è proseguita attraverso l'elaborazione incrociata di tutte le situazioni di
disallineamento tra versato e dichiarato al fine codificare le diverse situazioni oggetto di
esame.
M7_10.1.1_2 Attraverso l’attività di ricerca sul campo si vuole tracciare il
comportamento del turista e segmentare i profili individuati per adeguare l’offerta
turistica e contestualmente decongestionare l'Area Marciana valorizzando l'offerta
culturale-artistica nel resto del territorio.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
A maggio 2018 si è conclusa la sperimentazione per il conteggio dei flussi pedonali; rispetto a
ciò l'Amministrazione Comunale con propria Deliberazione ha approvato lo schema di
convenzione per l'affidamento a Venis spa dell'intervento "Cultura e Turismo. Cabina di regia:
conoscere la risorsa al fine della pianificazione delle scelte attraverso sistemi integrati di
prenotazione, sistemi conta persone, potenziamento della rete wifi cittadina e creazione di una
App dedicata alla destinazione Venezia" ricompreso nel Patto per lo sviluppo della Città di
Venezia. L’intervento citato che si compone di diverse operazioni correlate per finalità, tra le
quali rientra la progettazione, lo sviluppo e l’installazione di un sistema conta persone integrato
con la Smart Control Room e integrato con il sistema di prenotazione alla città antica. Per
quanto riguarda l’attività di indagine per la profilazione finalizzata alla segmentazione dei
visitatori e di conoscerne profili e comportamenti, per adeguare l'offerta ad un turismo
sostenibile ed esperienziale è stato distribuito un questionario bilingue (italiano e inglese)
online somministrato ad un campione casuale che ha scelto Venezia come destinazione
turistica conclusosi il 31 ottobre 2018, composto di 31 quesiti eterogenei concorrenti sia alla
dettagliata definizione dei visitatori che alla conoscenza dei comportamenti così da ottenerne
una profilazione precisa. La diffusione massiva del questionario online è stata effettuata con il
contributo di Vela s.p.a..
M7_10.1.1_3 Effettuare azioni di controllo di secondo livello per il contrasto
all'abusivismo legato al fenomeno turistico.
Direzione Controlli e Spending Review
Al fine di contrastare l'evasione dell'imposta di soggiorno e il mancato rispetto della normativa
vigente che regola sotto diversi profili la ricettività turistica, nel mese di giugno 2018 è stato
costituito il gruppo di lavoro interdirezionale; a fine luglio è stata trasmessa al Segretario
Generale relazione conclusiva della sperimentazione, completa del modello di scheda di verifica
delle segnalazioni. Sono state prese in carico dal portale GEOIDS n. 70 segnalazioni di privati
cittadini. Alla data del 1° dicembre 2018 risultavano in fase di completamento le schede
istruttorie, con verifica delle segnalazioni sotto l'aspetto autorizzativo, tributario ed edilizio.
M7_10.1.1_4 Nell'ambito di una generale revisione dei sistemi di accesso al centro
storico di Venezia e ai centri abitati della Terraferma, proporre soluzioni
infrastrutturali e di regolazione per migliorare la circolazione complessiva e gestire
l'accesso alla Città Storica compatibilmente con la necessaria tutela ambientale
garantendo la massima tutela della sicurezza della navigazione.
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Direzione Lavori Pubblici
Nel corso dell'anno 2018 è stata avviata la gara per la ricerca dei professionisti in grado di
supportare l'Amministrazione nella redazione Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU, Piano
del Trasporto Pubblico Urbano - PTPU, Piano della Mobilità - PUM, da redigere in coordinamento
con l’analoga attività di redazione del PUMS metropolitano da parte della Città Metropolitana di
Venezia da sottoporre oltre che alle procedure tipiche del Piano anche alle procedure di
Valutazione Ambientale Strategica per entrambi gli strumenti di programmazione.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Con il bilancio 2018-20, è stato finanziato l’intervento "Nuove strategie di mobilità urbana e
metropolitana: sperimentazione della diversificazione dei punti di approdo delle imbarcazioni
non di linea (c.d. Gran Turismo)" per la riorganizzazione degli attuali punti di accesso dei
lancioni gran turismo, potenziamento del terminal di Cornoldi/Ca’ di Dio, creazione di n. 4
nuovi punti di sbarco, installazione di portali conta persone con hardware e software dedicati,
telecamere di videosorveglianza, display a messaggio variabile con indicazione del gate di
imbarco e sbarco ed impianto semaforico per segnalare l’eventuale chiusura temporanea
dell’approdo, con l’intento di giungere ad una maggiore diversificazione dei punti di approdo
delle imbarcazioni non di linea gran turismo. Per le nuove infrastrutture dell'Isola Nuova del
tronchetto e all'Area Marciana di competenza AVM sono state previste le seguenti azioni:
proposta di revisione di nuovi contratti e tariffe AVM- operatori gran turismo; proposta
modifiche gestionali tariffe per introiti tassa di sbarco; proposta regolamentazione accessi
differenziati per giornate "bollino nero".

M7_10.1.2 Stimolare offerte personalizzate al turista per suscitare emozioni,
con l’esperienza diretta nelle attività tipiche quali ad esempio la voga, la
vela, i laboratori artigiani del vetro di Murano, del merletto, delle maschere,
la cucina e la pesca
M7_10.1.2_1 Si intende compiere azioni per la valorizzazione della storia e delle
tradizioni veneziane soprattutto legate al mondo del remo.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Presso i locali adibiti a sartoria annessi al deposito imbarcazioni comunali da regata a
Malamocco, si è svolto lo stage formativo volto ad attrarre i giovani verso il mestiere di sarto
per abiti tradizionali, struttura del telaio da tessitura e sua evoluzione, modalità di lavorazione,
storia del tessuto, presa visione degli abiti storici utilizzati nei cortei commemorativi. Detto
stage ha coinvolto gli studenti della 4° C dell'Istituto Artistico Marco Polo di Venezia. Per
quanto riguarda le manutenzioni delle imbarcazioni queste hanno riguardato una gondola “di
rappresentanza”, non in buone condizioni, utilizzata in occasioni particolari quali il trasporto di
autorità in visita alla città o cerimonie di un certo rilievo, di cui si è provveduto al completo
ripristino e collaudo.

M7_10.1.3 Creazione di eventi anche in periodi di “bassa stagione” per
valorizzare il fascino della città tutto l’anno
M7_10.1.3_1 Per arricchire l’offerta culturale in bassa stagione per i turisti si
realizzerà la proiezione di film stranieri in versione originale e sottotitolata.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Il potenziamento della programmazione dei film in versione originale volto all'arricchimento
dell'offerta in chiave turistica, è proseguito per tutto il 2018 con un totale di n. 880 proiezioni
tra sale del Circuito Cinema e Casa del Cinema che rappresenta un incremento di oltre il 15%
rispetto all’anno precedente (n. 564 proiezioni). La ricca programmazione in lingua originale, è
stata affiancata da una campagna di comunicazione mirata, effettuata attraverso la
realizzazione di una cartolina in lingua inglese distribuita negli hotel e nei luoghi turistici oltre
al numero monografico di Cultura Venezia Estate al cinema in italiano e in inglese, con
un'offerta di n. 46 titoli su un totale di n. 64 complessivi.
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M7_10.2.1 Una campagna promozionale a livello internazionale per il turismo nella
terraferma
M7_10.2.1_1 Si intende compiere attività di calendarizzazione delle iniziative a
favore dei cittadini, dei city user e dei turisti su tutto il territorio del Comune di
Venezia.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
La novità più importante dell’edizione 2018 è stata il coinvolgimento di dieci nuovi sponsor, che
si sono aggiunti ai soggetti istituzionali che hanno sempre sostenuto la manifestazione
Marghera Estate 2018. Le proposte musicali, dal 3 al 26 luglio, sono state n. 16, con una
partecipazione di circa 10.000 persone, con una media di n. 600 spettatori a concerto, 30% in
più rispetto all’anno precedente. Va segnalata la presenza non episodica fra il pubblico di una
componente turistica, incentivata anche dalla promozione bilingue presso le nuove strutture
ricettive di terraferma. Il cartellone cinematografico, Cinema sotto le Stelle ed Esterno Notte
Venezia 74, dal 2 agosto all’8 settembre, ha contato 12 mila spettatori paganti, il 9% in più
rispetto all’edizione 2017, con una media per proiezione di n. 502 persone.

M7_10.2.2 Diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da Asseggiano a
Dese da Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra
del Cinema, della Fenice e degli altri eventi
M7_10.2.2_1 Allo scopo di favorire la diffusione a tutti i livelli e su tutto il territorio
comunale delle attività culturali, si intende realizzare uno sportello telematico degli
eventi.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Il Portale in versione test ha coinvolto nell'operatività gli uffici e gli utenti più evoluti che hanno
rilevato criticità e nelle more della ridefinizione dello sportello telematico e la sua messa in rete
si è proceduto mediante individuazione di idonea modulistica per le istanze relative ed attività
legate agli eventi che consente il rilascio di un singolo provvedimento che prima d'ora
contemplava invece molteplici istanze e molteplici autorizzazioni. Rispetto alla programmazione
del Padiglione Venezia della 16° Biennale Architettura 2018, in collaborazione con la
Fondazione di Venezia sono stati realizzati workshop e incontri tematici in alcune sedi di
Mestre. Queste occasioni hanno reso partecipi i visitatori del Padiglione Venezia degli sviluppi
in atto nel territorio insulare e della sua Terraferma, visto che l’ambito di riferimento è stata la
pianificazione urbanistica e territoriale di aree di particolare interesse caratterizzate da vincoli e
obiettivi specifici di rigenerazione urbana con particolare riferimento alla Terraferma. A tal
proposito sono state sviluppate e diffuse a Mestre, in collaborazione anche con la Fondazione
Forte Marghera, alcune iniziative culturali rivolte principalmente alla popolazione scolastica di
diverso ordine e grado.

M7_10.3.1 Trasformare i turisti in “amici di Venezia”, legarli con un sistema
di card per i servizi che comprenda non solo i trasporti, ma che consenta
l’accesso privilegiato ad una Venezia che sia in grado di farli sentire ospiti
graditi
M7_10.3.1_1 Collaborazione con il Settore Turismo per l'eventuale implementazione
di nuovi servizi sulla piattaforma “Venezia Unica”, a favore dei visitatori della Città.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E’ in corso l'integrazione della piattaforma Veneziaunica con contenuti che riguardano il sito
UNESCO "Venezia e la sua laguna", a supporto della campagna #EnjoyRespectVenezia,
nell'ottica di una sempre maggiore comunicazione dei valori universali del sito e del significato
della designazione Unesco per il territorio lagunare. Successivamente ad una condivisione con
gli enti del Comitato di Pilotaggio, i comuni del Sito hanno inviato le schede relative agli
itinerari, punti di interesse e risorse culturali riferite ai propri territori per un'opportuna loro
promozione e valorizzazione all'interno del sito web di Veneziaunica. Tale attività è stata
rendicontata nell'ambito del Rapporto sullo stato di conservazione del Sito inviato all'UNESCO
ai sensi della Decisione 41.COM.7B.48. La direzione ha affidato l’incarico a Venis spa per
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l’implementazione del sito Veneziaunica con contenuti Unesco a valere sui fondi del MiBACT
ottenuti per l’attuazione del progetto «Strategia per il turismo sostenibile di Venezia e la sua
Laguna: gestione, mitigazione, sensibilizzazione».
M7_10.3.1_2 Si intende sviluppare la neonata Organizzazione di Gestione della
Destinazione “OGD Venezia” nel segno del miglioramento dell’informazione e
dell’offerta turistica.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
L’opuscolo divulgativo “Vademecum for a Sustainable Tourism” è stato distribuito al pubblico
tramite la società Vela Spa presso i cinque punti di Informazione e Accoglienza Turistica della
città (a pagamento); sono stati definiti accordi per la distribuzione presso l’associazione di
categoria ABBAV, la Fondazione Musei civici e alcune delle principali istituzioni culturali della
città (Collezione Peggy Guggenheim e Fondazione Pinault). È attualmente in corso l’avvio di
nuovi contatti per la distribuzione degli opuscoli. Successivamente è stato redatto un
pieghevole multilingue informativo della campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia,
da distribuire gratuitamente attraverso i punti IAT e anche tramite i tour operator. È stato
presentato ai membri dell’OGD il progetto comunitario SlowFood-CE, per salvaguardare e
valorizzare il patrimonio gastronomico europeo, per il quale sono stati chiamati a fornire
contributi e suggerimenti.
M7_10.3.1_3 In un'ottica di fidelizzazione del turista/ospite associare in una card
tutti i servizi della mobilità quali trasporto pubblico locale, sosta, bike e car sharing,
servizi alla persona, interconnessi con i servizi del turismo e della cultura.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Con deliberazione di Giunta comunale n. 364/2018 sono approvate le nuove condizioni di
emissione delle tessere Veneziaunica con abilitazione Cartavenezia per accedere alle tariffe
agevolate del servizio di trasporto pubblico di navigazione lagunare, con decorrenza 1 gennaio
2019, motivate dall’esigenza del controllo dei flussi turistici e 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 comunale. Il
percorso della "card" è iniziato nel 2008 come imob e nel corso degli anni successivi si è
arricchita di altre funzionalità, in buona parte legate alla mobilità. Da qualche anno la sua
denominazione è diventata "Veneziaunica" proprio nell'ottica di diventare una card multiservizi
non necessariamente legata al trasporto pubblico. Ad oggi infatti viene utilizzata per accedere
anche ad altri servizi gestiti da AVM S.p.A. sempre attraverso la lettura contactless, quali il
garage comunale, il bike sharing e il car sharing sia prima sia dopo il passaggio da AVM a
Toyota.

M7_10.3.2 Far tornare il glamour internazionale al Lido e nelle isole, non solo
durante la Mostra del Cinema, ma in ogni stagione, in accordo con le
strutture alberghiere e ricettive per promuovere l’ospitalità di personaggi
famosi, nell'ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport
M7_10.3.2_1 Si intende sviluppare la neonata Organizzazione di Gestione della
Destinazione “OGD Venezia” nel segno del miglioramento dell’informazione e
dell’offerta turistica adeguando periodicamente il piano della gestione delle
destinazioni turistiche (DMP).
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Si è conclusa la fase di restyling e implementazione di contenuti della nuova sezione dedicata
alla campagna #EnjoyRespectVenezia nel sito web VeneziaUnica, di prossima pubblicazione. I
contenuti del sito sono stati integrati da una sezione informativa dedicata al sito UNESCO
“Venezia e la sua Laguna”.
M7_10.3.2_2 Con l'approvazione del Piano degli Arenili del Lido, in variante al Piano
Regolatore Comunale (PRC), il Comune disporrà finalmente di una strumentazione
urbanistica adeguata per la gestione delle spiagge ad uso turistico balneare, tappa
fondamentale delle politiche di rilancio dell'isola. Considerato l'elevato numero di
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modifiche e aggiornamenti apportati alla documentazione dalla data di adozione e le
novità emerse nel recente passato in merito alla disciplina della valutazione
ambientale strategica (VAS), è necessario sottoporre al Consiglio Comunale una
delibera di approvazione della nuova documentazione, comprendente il Piano
aggiornato e il rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a
VAS. Successivamente si procederà alla ripubblicazione del Piano e all'invio della
documentazione in Regione per la verifica, prima di sottoporre nuovamente il Piano
al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il 12/04/2018 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale il Piano
Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido in Variante Parziale al Piano degli Interventi VPRG per l'isola del Lido, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 33/2002. Il Piano, che consentirà al
Comune e agli operatori di programmare adeguatamente lo sviluppo futuro delle spiagge,
prevede che i gestori adeguino gli stabilimenti alle proprie prescrizioni entro un anno dalla sua
approvazione.
M7_10.3.2_3 Si intende sviluppare gli aspetti economici e culturali al Lido, in
particolare nell'area del compendio Palazzo del Cinema e Palazzo ex Casinò, con il
riutilizzo e la riqualificazione degli spazi antistanti il palazzo dell'ex Casinò.
Direzione Lavori Pubblici
Il Comune di Venezia ha investito risorse proprie e contributi dello Stato per la progettazione e
realizzazione di interventi nell'area del compendio Palazzo del Cinema e Palazzo ex Casinò,
oltre alla ordinaria manutenzione della viabilità e degli edifici di proprietà. Sono in corso di
progettazione interventi all'interno dell'Ex Palazzo del Casinò per l'implementazione delle
potenzialità di ospitalità congressuale e svolgimento della Mostra internazionale d'arte
cinematografica. I lavori all'interno del Palazzo si possono effettivamente condurre ogni anno
nel periodo che va dalla fine della Mostra internazionale d'arte cinematografica al periodo
estivo al fine di permettere lo svolgimento delle attività congressuali. I lavori relativi al primo
stralcio finanziati con il Patto per lo sviluppo della Città di Venezia verranno avviati
presumibilmente a novembre 2019.

M7_10.3.3 Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno
spazio dove bivaccare
M7_10.3.3_1 Ai fini della tutela del decoro si procederà con l'elaborazione di un
piano d'azione che, unitamente alle azioni di polizia, unisca anche iniziative di pulizia
per prevenire i comportamenti indecorosi.
Direzione Polizia Locale
Sono proseguite nel corso del 2018 le attività di presidio da parte degli agenti di Polizia Locale
dei varchi attivati in occasione di previsioni di picchi di afflusso turistico e l'attivazione di
specifiche ordinanze per la deviazione dei lancioni turistici presso aree delocalizzate al fine di
decongestionare le aree storiche e monumentali di particolare pregio.
M7_10.3.3_2 Si intende attuare il monitoraggio del comportamento dei turisti, della
quantità e della qualità della pulizia e del decoro urbani e adeguare il sistema IRIS
con
la
produzione
di
una
app
gratuita
per
le
segnalazioni.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel corso dell'anno sono state effettuate n. 8 campagne di educazione e monitoraggio
comportamentale. Ciò ha comportato il rilascio di provvedimenti autorizzatori contenenti
specifiche prescrizioni atte ad tutelare i siti oggetto di manifestazioni ed eventi (come ad
esempio per la consegna delle lauree in Piazza San Marco). E' stata, inoltre, avviata una stretta
collaborazione con il settore Controlli Territoriali ed Affari Interni finalizzata al contrasto del
vandalismo grafico. Infine, nell'ambito del monitoraggio del comportamento dei turisti, della
quantità e qualità della pulizia e del decoro urbano si è interagito con gli uffici competenti in
occasione delle segnalazioni acquisite dal sistema IRIS. Detta piattaforma è operativa e
accessibile gratuitamente attraverso smartphone e scaricabile dal web con la possibilità di
segnalazione da parte dell'utenza attraverso indicazioni, foto e georeferenziazione del luogo
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dove si evidenzia il degrado. IRIS, inoltre, è direttamente collegata alla piattaforma
multicanale DIME.

M7_10.3.4 Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città con
quanto Venezia offre loro
M7_10.3.4_1 Riserva di una quota degli spazi pubblicitari presenti sugli impianti di
proprietà comunale a comunicazioni di pubblica utilità informazione turistica e
sensibilizzazione
del
turista
al
rispetto
della
città.
Direzione Finanziaria
Nei primi 6 mesi del 2018 sono stati utilizzati gli spazi pubblicitari presenti sugli impianti
denominati "stendardi topografici" di proprietà del Comune di Venezia e in concessione a terzi
sino al 31.12.2018 (in totale n. 135 impianti), per le seguenti campagne istituzionali:
EnjoyRespectVenice n. 250 manifesti maggio/giugno 2018; Città in Festa primavera n. 150
manifesti marzo 2018. L’Amministrazione ha indetto una gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento in concessione d’uso di n. 244 impianti pubblicitari di grande formato denominati
stendardo topografico e poster, successivamente ha aggiudicato il servizio alla ditta vincitrice.
M7_10.3.4_2 Al fine di individuare idonee misure a salvaguardia della fragilità della
Città di Venezia si intendono promuovere presso lo Stato specifici interventi di
modifica della legge speciale volti a sollecitare, tra l'altro, l'introduzione di
un'imposta di sbarco concorrente con l'imposta di soggiorno volta alla copertura di
parte degli extracosti generati dal turismo escursionista
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Il tema della locazione turistica riveste un’importanza strategica nella gestione dei flussi
turistici della Città di Venezia e la gestione concertata di tale sistema di ricettività ne
rappresenta una delle azioni da avviare in attuazione al documento di programmazione
strategica di governance dei flussi di cui è dotato il Comune di Venezia, “Progetto di
governance territoriale del turismo a Venezia”. Per tale ragione, al fine di poter contribuire
attivamente al confronto con Stato e Regioni sul tema della locazione turistica, il Comune di
Venezia assieme alle altre grandi destinazioni turistiche (Roma, Firenze, Milano e Napoli) ha
chiesto di costituire un tavolo tecnico in ordine alle competenze in materia di turismo, tributi
locali, sicurezza della città e tutela del patrimonio architettonico. In seguito è proseguito il
confronto diretto con la Regione Veneto al fine di apportare correttivi alla Legge Regionale n.
11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Attualmente il testo del progetto di
legge n. 396 "Disposizioni in materia di ricettività turistica" è a disposizione della VI
Commissione Consiliare competente ad esprimere il proprio parere, anche a seguito della
presentazione di osservazioni da parte del Comune di Venezia, avvenuta in sede di audizione
del 14.11.2018, volte a rafforzare l’efficacia dello spirito di questa importante riforma
legislativa regionale. Il Comune, inoltre, ha dato la propria disponibilità a partecipare agli
incontri tecnici previsti per la redazione del regolamento di attuazione del citato progetto di
legge. La legge finanziaria di dicembre 2018 ha introdotto, al comma 653 quaterdecies,
l'imposta di sbarco per l'accesso - con qualsiasi vettore - al centro storico e alle isole della
laguna.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 8
INDIRIZZO STRATEGICO: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
M8_2.2 Trasformazione del lavoro in benessere diffuso
M8_2.2.1 Revisione integrale del testo adottato del Regolamento Edilizio per
favorire la riqualificazione ed il restauro degli edifici
M8_2.2.1_1 Il Settore Sportello Unico Edilizia svilupperà un'analisi dell'attuale
Regolamento edilizio comunale, al fine di giungere alla definizione, di concerto con la
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, di un nuovo Regolamento in
materia. Verrà seguita la fase di redazione del nuovo testo, discussione presso le
commissioni consiliari e, in modo particolare, l'iter amministrativo per giungere ad
un testo definitivo da presentare con Delibera al Consiglio Comunale.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
A seguito della pubblicazione nel BUR n. 51 del 25.05.2018 della deliberazione della Giunta
regionale n. 669 in data 15.05.2018 di approvazione delle “Linee guida e suggerimenti
operativi” che contengono una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale, e dei
nuovi termini regionali di adeguamento del RET da parte dei Comuni ai sensi dell’art. 48 ter
della LR 11/2004 (25.11.2019, cioè entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del
provvedimento della Giunta che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso
nel territorio regionale), si è proceduto a ritmo serrato alla redazione della bozza di
regolamento edilizio utilizzando le “Linee guida regionali” alla cui redazione il Comune di
Venezia ha contribuito. La bozza di regolamento è stata vagliata dal competente assessore
all’Urbanistica ed Edilizia e inviata al Gabinetto del Sindaco. Nel mese di novembre la bozza è
stata condivisa con gli ordini professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti), Ance,
Ascom, Aepe, Ava e ABBAV. La raccolta delle osservazioni e proposte di modifica ha
consentito, entro dicembre 2018, di avviare il necessario iter approvativo del regolamento da
parte del Consiglio Comunale.
M8_2.2.1_2 Studio della normativa del settore, con particolare riferimento a quanto
concerne la riqualificazione ed il restauro degli edifici e formulazione di una proposta
di nuovo regolamento edilizio.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
In seguito alla recente evoluzione della normativa regionale,l'attività di adeguamento delle
norme urbanistiche al nuovo Regolamento Edilizio Tipo (RET) ma anche il recepimento delle
disposizioni regionali in materia di consumo di suolo nel PAT, saranno occasione per una
revisione complessiva dell’apparato normativo del Piano degli Interventi che miri a una
sostanziale semplificazione dell’articolato tale da rendere le norme coerenti con la filosofia della
riforma urbanistica veneta. L'adozione delle varianti deve comunque attendere, da un lato,
l'approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale in conformità al RET (direzione Servizi
al Cittadino e Imprese), dall'altro l'emanazione del provvedimento definitivo della Regione di
assegnazione ai Comuni della quantità di suolo agricolo utilizzabile. La Direzione ha effettuato
tutte le attività possibili in questa fase: Per l'adeguamento al Regolamento Edilizio: analisi
dettagliata di tutte le interazioni fra regolamento edilizio e norme urbanistiche; definizione
dell'elenco dettagliato delle modifiche e abrogazioni delle norme di tutti i piani urbanistici
comunali, necessarie per l'adeguamento al nuovo regolamento edilizio. Per il recepimento delle
disposizioni sul consumo di suolo: - in merito all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione
consolidata ai sensi dell'art. 13 c. 9 della L.R. 6 giugno 2017, sono stati individuati gli ambiti di
urbanizzazione consolidata (adempimento a carico di tutti i comuni della Regione, propedeutico
all'emanazione della delibera regionale di assegnazione della quantità di suolo consumabile);
ontestualmente sono sono stati forniti alla Regione tutti gli ulteriori dati territoriali richiesti;
inoltre sono state predisposte tutte le elaborazioni integrative richieste dalla Regione e
propedeutiche all’emanazione delle determinazioni definitive.
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M8_2.2.2 Sviluppo di un grande piano per la manutenzione urbana che
favorisca il recupero degli immobili privati, anche attraverso microinvestimenti, per rendere la città più bella così da rilanciare il settore
dell’edilizia
M8_2.2.2_1 Il nuovo Regolamento edilizio comunale, in corso di definizione, vedrà
una specifica attenzione per formulare articoli atti a favorire il recupero degli
immobili privati per rendere la città più bella e rilanciare il settore dell’edilizia.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Si è proceduto a ritmo serrato alla redazione della bozza di Regolamento Edilizio utilizzando le
“Linee guida regionali”, alla cui redazione il Comune di Venezia ha contribuito, a seguito della
pubblicazione nel BUR n. 51 del 25.05.2018 della deliberazione della Giunta regionale n. 669 in
data 15.05.2018 di approvazione delle “Linee guida e suggerimenti operativi” che contengono
una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale, e dei nuovi termini regionali di
adeguamento del RET da parte dei Comuni ai sensi dell’art. 48 ter della LR 11/2004. La bozza
di Regolamento Edilizio è stata vagliata dal competente Assessore all’Urbanistica ed Edilizia e
inviata al Gabinetto del Sindaco. Nel mese di novembre la bozza è stata condivisa con gli
Ordini Professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti), Ance, Ascom, Aepe, Ava e ABBAV.
La raccolta delle osservazioni e proposte di modifica ha consentito, entro dicembre 2018, di
definire già una proposta di deliberazione che è stata avviata in Global Atti- Delibere di
Consiglio in data 6 dicembre 2018, PD n. 561/2018, per l’avvio del necessario iter approvativo.

M8_2.2.3 Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di
estendere i servizi offerti
M8_2.2.3_1 Ogni settore “di servizio alle imprese” della Direzione dovrà concorrere
all’estensione dell'utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio a tutti i
Settori della Direzione come enti terzi e alla progressiva informatizzazione di almeno
un procedimento per settore.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nel corso dell'anno sono state svolte e concluse le attività per l'estensione della presentazione
telematica tramite SUAP Portale impresainungiorno.gov.it agli interventi riguardanti le SCIA
edilizie, le comunicazioni di inizio e di fine lavori edilizi, le domande di permesso di costruire
(Settore Sportello Unico Edilizia), di attestazione di invarianza di carico inquinante (Settore
Autorizzazioni ambientali), le procedure relative ai taxi, ai noleggi con conducente ed autobus
(Settore Mobilità e Trasporti) nonché le procedure delle attività del settore sociale di cui alle
l.r. n. 22/2002 (Settore Condono, Atti autorizzativi L.r. 22/2002 e Controllo del territorio) in
tutto n. 28 tipologie di attività d'impresa per n. 127 interventi. Tali attività sono state
accompagnate da incontri con gli ordini professionali degli Architetti, dei Geometri e degli
Ingegneri con i rappresentanti delle cooperative di tassisti e noleggiatori. Nel corso dell'anno
2018 sono stati resi telematici ulteriori 3 procedure autorizzatorie della direzione: domande di
permesso di costruire; domande di attestazione di invarianza di carico inquinante;
autorizzazioni relative attività del settore sociale di cui alle l.r. n. 22/2002.

M8_2.2.4 Sostegno al commercio, all’industria, all’artigianato locale,
all’agricoltura e alla pesca anche con la creazione di una consulta
permanente
M8_2.2.4_1 In attuazione di un programma di interventi a sostegno della struttura
economica e produttiva veneziana si individueranno attività di reinvestimento delle
residuali risorse ministeriali della c.d. “Legge Bersani”.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
I fondi ex legge Bersani sono stati bloccati dal Ministero dello Sviluppo economico. Il reimpiego
dei residui e dei rientri dal fondo rotativo deve essere autorizzato e disciplinato da apposito
atto del Ministero, attualmente in corso di definizione.
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M8_2.2.4_2 In attuazione di un programma di interventi a sostegno della struttura
economica e produttiva veneziana si individueranno attività di reinvestimento delle
residuali risorse ministeriali della c.d. “Legge Bersani”. Inoltre si intende definire un
piano a salvaguardia dell'insediamento di attività commerciali, artigianali e di
pubblico esercizio a salvaguardia di particolari ambiti del centro storico di Venezia
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Oltre all’adozione di alcune misure limitative all’insediamento di alcune tipologie di commercio
alimentare (cd. take away) d’intesa con la Regione Veneto ai sensi del d.lgs. 222/2016, sono
state avviate le prime iniziative relative ai distretti del commercio riconosciuti dalla Regione
Veneto con Deliberazione 237 del 6/03/2018. Nel corso del secondo semestre sono continuate
in collaborazione con Infocamere e le associazioni di categoria le prime azioni concrete relative
ai Distretti in particolare con la progettazione di una APP di distretto. Inoltre a tutela e
salvaguardia di particolari ambiti della Città Antica sono stati emanati il nuovo Regolamento
per gli Esercizi di Somministrazione (bar e ristoranti) che vieta tra l'altro la somministrazione
non assistita ed una misura di “blocco” di un anno della concessione di plateatici nelle aree non
pianificate.

M8_7.3.1 Connessione con la fibra ottica in tutto il territorio del Comune
capoluogo della Città Metropolitana per garantire l’accesso veloce ad
Internet a tutte le famiglie e a tutte le imprese, per restare al passo con la
competizione globale
M8_7.3.1_1 Coordinamento degli interventi in materia di sviluppo della rete Banda
Ultra Larga, anche mediante convenzioni con partner terzi interessati ad
incrementare la rete della Città in logica FTTH.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
L'amministrazione comunale ha sottoscritto 3 convenzioni con Infratel, Open Fiber e Flash
Fiber per la realizzazione della copertura del territorio comunale con Banda Ultra Larga in
attuazione della "Strategia italiana per la banda ultralarga". L'attività di coordinamento degli
interventi in materia di sviluppo della rete Banda Ultra Larga da parte degli operatori privati
convenzionati col Comune di Venezia (Flash Fiber, Open Fiber e Infratel), iniziata nel 2016
prosegue, con la gestione complessiva fino a fine 2018 di n. 42 istanze.
M8_7.3.1_2 Nell'ambito del programma si eseguiranno controlli a campione, con
l'ausilio del gestore degli impianti di IP, finalizzati alla verifica che gli interventi di
inserimento cavi in fibra da parte di altri enti su infrastrutture IP siano stati
correttamente eseguiti e non abbiano causato danni alla rete comunale di
illuminazione pubblica.
Direzione Lavori Pubblici
Nel corso dell’anno 2018 sono pervenute n. 27 istanze di operatori di cui solo su n. 8 istanze
autorizzate era previsto l’utilizzo delle infrastrutture in capo al settore Energia e Impianti. In
base alle suddette istanze sono state effettuate verifiche ed accertamenti sulla pervietà di
almeno il 50% delle reti di “illuminazione Pubblica e Semaforiche”, dislocate nel territorio del
Comune di Venezia, accertando la corretta esecuzione della posa delle reti in fibra entro i
cavidotti esistenti. A seguito delle ispezioni effettuate si sono riscontrate solo alcune difformità
nelle attività di infilaggio cavi da parte delle società operanti di cui è stata data comunicazione
ai gestori di provvedere all’immediato ripristino delle condizioni originarie. Le anomalie
evidenziate sono state prontamente ripristinate.

M8_7.3.2 Ricercare la partnership di grandi aziende dell’ICT perché Venezia
sia progetto pilota a livello mondiale per le smart-city
M8_7.3.2_2 Ricerca di fonti di finanziamento e predisposizione di progetti su tutti i
temi collegati al concetto di smart city. Supporto alle attività degli uffici competenti
in materia.
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
ll primo gennaio 2018 ha preso avvio il progetto “Venezia in Classe A”, co-finanziato dal
Ministero dell’Ambiente con il Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro. Il progetto si propone di offrire delle opportunità di intervento e di
promozione della mobilità a ridotte emissioni negli ambiti interessati dagli spostamenti
sistematici. Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, i lavori di realizzazione del
percorso ciclo-pedonale di collegamento tra i due abitati di Favaro e Dese sono iniziati il 29
marzo 2018, mentre è stato approvato il progetto esecutivo della pista ciclabile per Venezia.
Hanno preso avvio anche le attività di supporto per le aziende enti (mobilità casa-lavoro), con
l’organizzazione di un evento pubblico in occasione della settimana europea della mobilità (18
settembre) e di uno ristretto il 14 dicembre. Nell’ambito della mobilità casa-scuola, è stato
pubblicato un bando per l’individuazione delle 4 scuole che a partire da settembre 2018, hanno
iniziato a partecipare alle iniziative relative al progetto. Le scuole selezionate sono state 4
primarie della terraferma: “S. Pellico”, “Santa Barbara”, “Colombo” e “Fusinato”. Il Comune di
Venezia partecipa inoltre a diversi progetti europei legati al concetto di “Smart city”. Tra i
progetti ammessi al finanziamento europeo, più di recente si segnala il progetto "SLIDES"
(programma comunitario Italia-Croazia), per sviluppare strategie innovative e strumenti
“smart” per migliorare la gestione del turismo e promuovere la sostenibilità e competitività
dell'economia locale basata sul turismo - e il progetto “HYPERION”, programma Horizon 2020,
per monitorare tramite tecnologie ”smart” l'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali
di importanti città europee, al fine di migliorare le pratiche di preservazione, conservazione e
tutela. Sempre nell’ambito del programma Horizon 2020, il Comune partecipa, inoltre, al
progetto europeo “Smarter Together”, il quale prevede la realizzazione di soluzioni smart
integrate nell'ambito della mobilità urbana, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e
della ristrutturazione di edifici eco-compatibili, in grado di migliorare la qualità della vita dei
cittadini e dei servizi pubblici. Le soluzioni smart sperimentate dalle tre “città faro” del progetto
(Lione, Vienna e Monaco) sono state studiate e analizzate dalle città follower (Venezia, Sofia e
Santiago de Compostela) al fine di individuare quelle potenzialmente realizzabili nel proprio
territorio. Su ispirazione di quanto realizzato dalle città “faro”, il Comune di Venezia ha
realizzato un innovativo percorso di progettazione partecipata nell’area Gazzera attraverso il
quale sono state identificate le migliori soluzioni smart da integrare nel Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile di quartiere. Il Comune di Venezia inoltre è il coordinatore del progetto "ISTORMS" (programma comunitario Adrion), che intende promuovere la condivisione degli
strumenti nazionali di prevenzione, informazione e allertamento legati alle condizioni marine
avverse per favorire la loro armonizzazione al sistema europeo di protezione civile e la nascita
di un network adriatico-ionico capace di reagire agli eventi marini estremi con metodi e
pratiche uniformi. Nell'ambito del bando PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, a
seguito di invio di una proposta progettuale sviluppata sulla base della modulistica richiesta a
dicembre 2017, a dicembre 2018, dopo vari passaggi con l'Autorità di Gestione, è stata
comunicata la valutazione positiva della proposta, incentrata prevalentemente su iniziative di
change management per la digitalizzazione dei servizi dell'Amministrazione e delle società
controllate, superando la logica di recarsi allo sportello, con recepimento di alcune integrazioni
formulate dalla stessa AdG. A gennaio 2019 si firmerà la convenzione che ne regola
l'attuazione.

M8_7.3.3 Geoportale integrato con tutti i servizi erogati dall'ente e che funga
da “collante” tra i molteplici soggetti che operano nell'erogazione dei servizi
M8_7.3.3_2 Completare la fase di progettazione e avviare la fase di realizzazione di
un nuovo portale in sostituzione di quello attualmente in uso che costituisca una
piattaforma unica per la gestione e la pubblicazione su base territoriale di
informazioni e servizi dell'Ente e permetta l'integrazione cartografica georeferenziazione - con gli applicativi gestionali per i quali emerga tale necessità.
Tale piattaforma dovrà consentire la gestione centralizzata multiutente dei dati
cartografici al fine di evitare duplicazioni e scongiurare la perdita di informazioni o la
generazione di errori dovute ad una inefficiente gestione delle informazioni.
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Direzione Sviluppo del Territorio e Citta' Sostenibile
E’ stata portata a conclusione, in collaborazione con la società strumentale, l’operazione di
trasferimento delle banche dati geografiche già presenti nel portale “Territorio on line” al
nuovo Geoportale comunale. Geoportale cartografico): I livelli della nuova piattaforma sono
stati implementati tramite la progettazione desktop (mxd), la generazione servizio ArcGIS
Server e la creazione del sito Geocortex:
• di tipo urbanistico P.A.T., Varianti al P.I., proposte di variante al P.I., varianti generali al
Piano Regolatore, vincolistica, piani di settore, varianti storiche;
• dell'infrastruttura di base: ortofoto, fotopiani e cartografia di base (DBGT), catasto terreni;
• altro Viabilità e mobilità, Verde pubblico, Cespiti patrimoniali, patti territoriali, mappatura
fossati, bonifiche, servizi di prossimità, impianti radio base, zone metanizzate, sottoservizi.

M8_7.3.4 Realizzare un sistema informativo territoriale integrato a supporto
della produzione, gestione e comunicazione della strumentazione urbanistica,
della cartografia di base e dei livelli tematici
M8_7.3.4_1 Realizzare una piattaforma unica per la gestione e la pubblicazione su
base territoriale delle informazioni e servizi dell'Ente (nuovo Geoportale), che
permetta l'integrazione della base cartografica con gli applicativi gestionali dei
diversi servizi comunali. Riprogettazione degli applicativi di gestione dei
procedimenti di pianificazione e della documentazione urbanistica, al fine di
integrarli al portale geografico e rendere i dati accessibili al pubblico.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Nell’ambito del progetto Pon Metro - Asse 1, si è affinata, in collaborazione con la società
strumentale, l’interfaccia utente del nuovo Geoportale comunale integrando opzioni e
funzionalità che aiutano l’utente sia in fase di ricerca che di elaborazione e di output (layer
catalog per creare una mappa personalizzata, Query a più livelli; ricerca del dato tramite una
selezione spaziale) E’ stato progettato e pubblicato anche un nuovo Portale “Segnalami” per
l'aggiornamento dei dati appartenenti alla infrastruttura di base tramite segnalazioni
provenienti dagli altri uffici comunali e/o professionisti esterni, strutturato come un intuitivo
sistema a segnalibro su mappa, con allegato un form di segnalazione errori/imprecisioni
accessibile da tutti i dipendenti, a cui si possono allegare elaborati grafici, as built, immagini
del territorio, finanche documentazione specifica. Utile, tra l'altro, per l'inserimento di nuovi
edifici (edilizia privata), modifiche alla viabilità (lavori pubblici), nuove strade o civici
(ecografico), inserimento o correzione di piste ciclabili (mobilità).

M8_7.3.5 Eliminazione di alcune ZTL in centro a Mestre, promozione delle
aree pedonali e completa revisione del sistema di parcheggi
M8_7.3.5_1 Nell'ambito di una generale revisione dei sistemi di accesso al centro
abitato, proporre soluzioni per migliorare la circolazione che prevedano anche la
riduzione delle ZTL o una diversa articolazione oraria e giornaliera, integrata da una
azione di promozione della sosta libera e a pagamento in centro abitato sia su aree
all'aperto che in strutture dedicate.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Il settore Mobilità e Trasporti, anche per l’anno 2018, ha mantenuto la sospensione di gran
parte delle Zone a Traffico Limitato del centro di Mestre ed ha mantenuto la riduzione delle
tariffe sulla sosta a pagamento con relativa rimodulazione delle zone tariffarie da 3 a 2. In
aggiunta è stata introdotta la sospensione del pagamento delle righe blu in occasione degli
eventi denominati “Happy Friday”, calendarizzati per l’intero 2018. Tali misure sono state
riproposte anche per il 2019.

M8_8.2.1 Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte
dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle
famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle

258

categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento
del bene della città
M8_8.2.1_1 Sensibilizzare, con interventi mirati, le persone e le famiglie alla
partecipazione alla scelta del Comune di promozione dei Diritti dei minori e della
solidarietà familiare sviluppando, oltre che l'affidamento familiare, anche forme di
reciproco aiuto solidale e di sostegno alle famiglie più fragili del proprio territorio da
realizzarsi anche in autonomia.Convocare gli Stati Generali del sociale per la stesura
del Piano per la Coesione del Comune di Venezia e del Piani di Zona socio-sanitari.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Nel mese di maggio, attraverso la promozione e il coordinamento tecnico-organizzativo della
Manifestazione "A maggio mi affido" è stato realizzato un mese di eventi diretti alla
promozione dei diritti dei minori e della solidarietà familiare che ha visto l'attuazione di n. 45
eventi, realizzati da 32 soggetti del pubblico,dell'associazionismo, del terzo settore e del
privato, che hanno avvicinato più di 1.000 cittadini e coinvolto direttamente nelle attività 242
adulti e 415 bambini, ragazzi e adolescenti. Detta manifestazione ha prodotto un dichiarato
interesse di 30 cittadini a informarsi e formarsi sui temi della solidarietà familiare che ha
portato all'organizzazione di un corso di formazione straordinario alla solidarietà e affido
familiare che è partito nel mese di giugno. Nel periodo ottobre-novembre, attraverso la
gestione diretta e il coordinamento tecnico-organizzativo della Manifestazione "Dritti sui Diritti"
sono stati realizzati 20 giorni circa di eventi diretti alla promozione dei diritti dei minori con
l'attuazione di n. 50 eventi, realizzati da 100 soggetti del pubblico,dell'associazionismo, del
terzo settore e del privato, che hanno coinvolto direttamente nelle attività n. 1.830 adulti e n.
2.578 bambini, ragazzi e adolescenti. Nel contempo sono proseguite attività mirate di
sensibilizzazione e promozione della solidarietà familiare con la realizzazione di un corso di
formazione e di una festa per le persone affidatarie e solidali. Nel mese di marzo si è tenuto il
secondo incontro pubblico degli Stati Generali del Sociale nel corso del quale sono stati
presentati e discussi i materiali prodotti dai gruppi di lavoro e sono state individuate le aree
tematiche da sviluppare. Dopo l’incontro di marzo sugli Stati Generali del Sociale è stata
lanciata una call for commitment, con il relativo formulario, per la raccolta di progettualità sui
3 temi individuati: l’invecchiamento attivo, interventi di comunità e lavoro ed occupablilità.
Sono state raccolte n. 39 proposte di progetto che sono state presentate in un incontro
pubblico il 15 novembre. Nel corso dell’incontro sono stati costituiti 3 gruppi di lavoro che si
incontreranno a partire da gennaio 2019. Rispetto all'operazione "Welfare di Comunità"
finanziata con fondi Pon Metro che, tramite bandi pubblici rivolti al terzo settore, mira a
mettere a disposizione microfinanziamenti a favore di soggetti collettivi per realizzare progetti
di riqualificazione sociale e urbana di spazi pubblici, nel corso del mese di giugno e dicembre
sono stati organizzati i seguenti incontri di sensibilizzazione: - un incontro con i partecipanti
al progetto “Cittadini In...fatti! (edizione 2016-2017) nel corso del quale oltre a spiegare le
potenzialità del progetto sono state raccolte le lperplessità - un incontro di presentazione del
progetto Pon Metro “La città Sicura di sé” che ha visto la partecipazione di circa n. 90 soggetti
appartenenti al terzo settore e ai servizi interni del Comune di Venezia; - un incontro dedicato
all’operazione 3.3.1.a “Condominio e reti solidali”; - un incontro dedicato all’operazione 3.3.1.b
“Welfare di Comunità” nel corso del quale sono state raccolte criticità e suggerimenti, tra i
quali la possibilità di avere a disposizione una piattaforma web per favorire l’incontro tra
associazioni e soggetti informali del territorio; - un incontro dal titolo "Verso il Welfare di
Comunità" in cui realtà del terzo settore si sono confrontate sul tema del lavoro di comunità.
Da giugno a dicembre 2018 si sono svolti vari incontri con l'Organismo Intermedio al fine di
avere un confronto finalizzato alla stesura del bando. Nel corso del 2018 sono stati realizzati n.
40 eventi socio-informativi, nell’ambito delle attività Ocio Ciò, rivolti ad anziani per offrire loro
momenti di aggregazione e socializzazione e di informazione e sensibilizzazione sui temi della
prevenzione da furti e scippi e dell'informazione sulla salute e sugli stili di vita corretti. Le
attività hanno coinvolto circa n. 9000 anziani.

M8_8.2.2 Revisione completa dei servizi cimiteriali
M8_8.2.2_1 Revisione delle tariffe cimiteriali, prevedendo delle agevolazioni per le
fasce più deboli della cittadinanza. Analisi del disciplinare dei servizi cimiteriali
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entrato in vigore a fine agosto 2016, in relazione ai risultati della Customer
satisfacion dell'Ente gestore Veritas spa al fine di raccogliere dati e informazioni utili
ottimizzare gli obblighi di servizio e gli standard di qualità e quantità con particolare
riferimento la percezione del grado di igiene e decoro dei plessi cimiteriali.
Direzione Controlli e Spending Review
Nel 2018 si sono svolti n. 28 verifiche e sopralluoghi sul servizio di gestione dei cimiteri,
comunicati sia al settore competente del contratto di servizio che al gestore. Inoltre è stata
approvata la Carta della qualità del Servizio di gestione dei servizi cimiteriali affidati a Veritas
con disposizione del Dirigente (congiunta con il Settore Benessere Ambientale) La realizzazione
della Carta è stata conseguita attraverso l’esecuzione di incontri operativi con Veritas e le
direzioni interne cointeressate, sopralluoghi sui servizi resi al fine di monitorarne direttamente
la qualità, redazione/revisione/aggiornamento del testo della Carta, partecipazione ai tavoli con
le associazioni.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sono stati eseguiti altri controlli mensili dei 16 cimiteri comunali avendo riguardo allo stato di
decoro ed igiene degli stessi. In particolare sono stati verificati gli standard di servizio per la
qualità, di concerto con la direzione Controlli e Spending Review. Le contestazione conseguenti
caso hanno dato seguito all'immediata risoluzione della problematica. Per quanto riguarda le
tariffe sono state introdotte delle agevolazione per alcune pratiche cimiteriali riguardanti i
bambini.Il lavoro istruttorio sulla nuova carta dei servizi cimiteriali di Veritas spa è stato svolto
di concerto fra le direzioni comunali competenti e Veritas spa in qualità di gestore del servizio.

M8_8.2.3 Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli
immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più
deboli che da anni attendono soluzioni concrete
M8_8.2.3_1 Censimento delle proprietà comunali divise per tipologie di utilizzo e
destinazione d'uso; individuazione delle unità immobiliari ad uso residenziale;
pubblicazione del portale per trasparenza; individuazione catastale in funzione della
rimessa a reddito degli alloggi comunali.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Relativamente alla razionalizzazione e riorganizzazione delle posizioni contrattuali passive,
delle n. 27 posizioni trasferite dai settori Mobilità e Trasporti e Sport e analizzate, n. 10 sono
state regolarizzate con l'ottenimento di idoneo titolo concessorio e pagamento del relativo
canone, comprese le somme dovute per le annualità arretrate. Sono già state assunte altre 4
determinazioni per la regolarizzazione di altrettante posizioni. Con riferimento alle unità
immobilari ad uso residenziale, sono state accatastate n. 141 unità e redatta la relativa APE,
ove è stato tecnicamente possibile (il complesso residenziale di Fondamenta della Croce con 5
alloggi, il complesso di edilizia residenziale in Fondamenta Priuli nell’isola della Giudecca di n.
94 alloggi e magazzini e il complesso residenziale a Sacca Fisola di n. 42 alloggi, magazzini e
posti barca). Sono stati accatastati inoltre 8 impianti sportivi comunali: Bocciodromo via
Castellana 93/e; Centro sportivo polivalente via Castellana 93/f; Campo da calcio “C.Bacci” e
spogliatoi Parco San Giuliano; Pattinodromo “Arcobaleno” Via Tevere 41; Campo da calcio “Cà
Emiliani” via della Rinascita a Marghera; Bocciodromo coperto “Marocco” ,Via Scarante 1 Mestre; Bocciodromo coperto “San Sebastiano” Dorsoduro 2364 Venezia; Struttura sportiva
polivalente e campo da calcio “Ballarin” Portosecco Pellestrina.
M8_8.2.3_2 Trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà ed
eliminazione dei vincoli dell’edilizia convenzionata: revisione dei criteri di
determinazione dei corrispettivi dovuti per la trasformazione da diritto di superficie
in diritto di proprietà e per l'eliminazione dei vincoli residui ai sensi della L.
448/1998 e ss.mm.ii e attività informativa all'utenza e di gestione degli atti
conseguenti.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Le attività sono state svolte dall'ufficio secondo i termini e compiti assegnati, tuttavia
l'eventuale approvazione di una scontistica da applicarsi al corrispettivo per la cessione in PP
delle aree PEEP potrebbe comportare la restituzione di parte dei corrispettivi già pagati da
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coloro che, in precedenza, hanno già provveduto alla trasformazione del corrispettivo senza
usufruire di alcun sconto. Sono inoltre necessarie ulteriori verifiche ed approfondimenti
relativamente alla applicabilità dello sconto previsto dalla legislazione regionale, che
apparentemente sembra in contrasto con la successiva sentenza della Corte dei Conti.
M8_8.2.3_3 Raccolta in un nuovo portale accessibile a tutti gli uffici comunali, in
modo snello ed immediato, di tutti i dati relativi agli alloggi destinabili al “piano
vendita”, al fine di poter reinvestire i proventi per il recupero del patrimonio edilizio
pubblico esistente o per finanziare nuovi interventi.Promozione costituzione
dell'Agenzia per la Coesione (Sportello unico di accesso per le problematiche sociali e
abitative) al fine di individuare alloggi da assegnare ai nuclei in situazione di disagio
socio-economico così come previsto nel PON Metro e nel POR Fesr.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Risulta in corso di affinamento il nuovo sistema informatico "Resys di SOFTIME" (acquisito nel
corso dell’annualità 2018 grazie agli interventi PON METRO) attualmente in fase di collaudo,
per la gestione del patrimonio abitativo comunale e relativo inquilinato. Il sistema contempla
la gestione del ciclo completo dei dati riferiti al patrimonio immobiliare ad uso residenziale,
manutenzione degli alloggi, bandi e gestione delle locazioni e consentirà l’interoperabilità con
altri sistemi informativi, anche in funzione dell’acquisizione di dati finalizzati ad eventuali piani
di alienazione immobiliare. Nell’ambito, quindi, della razionalizzazione degli interventi sul
patrimonio edilizio esistente, sono state attivate procedure volte a ridefinire la destinazione di
alloggi riservati nelle annualità precedenti (2011,2014 e 2014 isole) ai cd. Bandi Autorestauro,
per destinarli a nuova programmazione comunale per recupero edilizio degli immobili ed
attività conseguenti.
Inoltre, sempre in attuazione del programma pluriennale di
finanziamento PON Metro, nell’ambito della ristrutturazione e rimessa a reddito degli alloggi
comunali, sono state attivate le misure necessarie per utilizzo degli alloggi recuperati, da
assegnare alle situazioni di disagio economico previa attivazione di specifiche unità di
valutazione interservizi a supporto dell’attività dell’Agenzia per la Coesione Sociale. Al fine di
rivitalizzare il tessuto socio – economico della Città di Venezia, si è provveduto inoltre ad
attivare specifiche procedure concorsuali ad evidenza pubblica per l’utilizzo di alloggi
(ristrutturati e da ristrutturare anche con fondi PON Metro in Venezia Centro storico ed Isole),
rivolti a nuclei familiari giovani e nuclei con reddito medio-basso. Alla conclusione di tali
processi operativi di utilizzo di alloggi, sarà possibile definire anche i contenuti dei dati da
raccogliere nel portale accessibile a tutti gli uffici comunali per una proposta utile a individuare
specifici complessi e unità immobiliari, per la vendita, conformemente alle procedure della
nuova normativa regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (legge regionale n.
39/2017 e successivo Regolamento Regionale n. 4 emanato nel mese di agosto 2018).
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MISSIONE DI BILANCIO N. 9
INDIRIZZO STRATEGICO: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
M9_5.1 Venezia deve tornare a essere il luogo dove far crescere i nostri figli
e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali
accompagnino i cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e
sostenendone i bisogni con diverse forme e modalità
M9_5.1.1 I centri urbani devono tornare ad essere luoghi di socializzazione e
catalizzatori di eventi, con una programmazione che preveda la distribuzione
lungo tutto l’anno in tutto il territorio di iniziative, nei diversi ambiti, da
Pellestrina a Trivignano
M9_5.1.1_1 Allo scopo di restituire gli impianti sportivi alla piena usufruibilità lungo
tutto l’anno nel territorio comunale, si intende pianificare l’adeguamento alle norme
di sicurezza e di agibilità degli stessi in un ambiente di partenariato pubblico-privato
fornendo ai soggetti finanziatori esterni i presupposti su cui intervenire.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Il 28.06.2018 sono stati pubblicati due bandi in applicazione della legge n. 9 22/01/16 art. 15;
uno per l’affidamento in gestione ed uso di impianti sportivi ad uso esclusivo ed uno per
l’affidamento in gestione ed uso di impianti sportivi ad uso non esclusivo e alla data del 16
luglio 2018 sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte delle società/associazioni
sportive interessate n. 2 per uso esclusivo e n. 14 per l’uso non esclusivo. Le fasi
amministrative e tecniche previste nei bandi sono in fase di finalizzazione dovendo
approfondire in collaborazione con la direzione Lavori Pubblici la natura dei progetti di
ammodernamento presentati per il necessario riconoscimento dell’interesse pubblico da parte
dell’Amministrazione Comunale. Nel corso del mese di ottobre è stata sottoscritta con il CONI
la convenzione che mette a disposizione 845.569,94 euro per il rifacimento della pista di
atletica leggera a Mestre San Giuliano.

M9_5.1.2 Recupero degli spazi verdi e delle aree attrezzate per praticare lo
sport all’aria aperta e favorire i giochi per i bambini, tenendoli manutentati e
vigilati per allontanare malintenzionati, delinquenti e spacciatori
M9_5.1.2_1 Attivare servizi mirati negli spazi verdi ed aree attrezzate volti al
contrasto dello spaccio di stupefacenti, all'allontanamento dei malintenzionati e al
perseguimento dei delinquenti.
Direzione Polizia Locale
Durante il periodo estivo sono stati attivati specifici servizi di pattugliamento dei parchi con il
metodo della polizia di prossimità attraverso l'uso delle biciclette al fine di una maggiore
visibilità e prevenzione dei fenomeni di spaccio e degrado. Da novembre le attività di presidio
dei parchi sono avvenute anche mediante l'uso dei nuovi mezzi in dotazione al personale
neoassunto per il presidio notturno del territorio. Sono stati selezionati n. 3 esemplari da
avviare a formazione per essere destinati ad unità cinofile con funzione di contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti, inoltre nell'ambito del progetto Scuole Sicure finanziato da
Ministero dell'Interno, sono stati programmati specifici interventi nelle scuole e negli spazi
verdi ad esse adiacenti per la prevenzione e contrasto allo spaccio.
M9_5.1.2_2 In particolare si intende organizzare la logistica dei mezzi e degli operai
al fine di garantire interventi minimali e puntuali sul patrimonio stradale ed edilizio
del Comune di Venezia garantendo un servizio di pronto intervento. Inoltre si intende
completare il catasto del verde pubblico e la classificazione delle aree verdi per
priorità di intervento al fine di migliorare tutto il patrimonio verde comunale.
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Direzione Lavori Pubblici
Si è provveduto all'acquisto di tre mezzi per il servizio pronto intervento che sono già arrivati
in sede a Mestre. Sono state attivate due squadre operative per Venezia Isole per viabilità e
segnaletica e per verde e edilizia Inoltre per Venezia Isole è stata attivata la collaborazione con
la Coop. Nonsoloverde. Per attivare in modo funzionale interventi per la Terraferma, è stata
attivata la collaborazione con la Coop. Il Gruppo al fine di implementare gli interventi eseguiti.
Per le aree verdi si è provveduto al monitoraggio al Lido provvedendo alla sistemazione delle
pavimentazioni per i dislivelli e buche oltre alla sistemazione di staccionate e panchine che
proseguirà progressivamente a S. Elena per il prossimo anno. Si sono svolte anche ulteriori
collaborazioni con i servizi di altre direzioni che si occupano di logistica materiali e palchi
nonché a segnaletica per le manifestazioni patrocinate dal Comune, o oltre alle normali attività
di pronto intervento in Venezia Isole e Terraferma.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E' stata organizzata la logistica dei mezzi e degli operai al fine di garantire interventi minimali
e puntuali sul patrimonio stradale ed edilizio del comune di Venezia garantendo un servizio di
pronto intervento. Sono stati ridefiniti gli appalti di manutenzione di viabilità e verde con
relativa riduzione dei costi a seguito del progressivo avvio delle squadre di stradini. Sono stati
garantiti interventi minimali e puntuali sia in Venezia Isole che in Terraferma dal servizio
pronto intervento realizzando n. 2341 interventi, garantendo una media superiore ai 6
interventi giorno.

M9_5.1.3 Migliorare su tutto il territorio l’accessibilità per le persone a
ridotta mobilità
M9_5.1.3_1 Assicurare la mobilità e l'accessibilità del territorio per le persone con
disabilità e/o con difficoltà motorie quale precondizione per l’integrazione sociale e
per la fruizione dei diritti di cittadinanza (il diritto allo studio, al lavoro, alla vita di
relazione e al tempo libero) attivando un insieme di offerte di servizi (trasporto
dedicato su gomma e su acqua prevedendo all'occorrenza la presenza di un
accompagnatore sul mezzo, il riconoscimento di agevolazioni tariffarie per l'accesso
ai mezzi pubblici e il supporto del privato sociale che si adopera per attivare altre
opportunità di mobilità) e un call center dedicato per l'accesso ai servizi che oltre ad
accogliere le domande e coordinarne l'evasione, al fine di ottimizzare l'uso delle
risorse.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
L’impatto della riduzione del finanziamento da parte della Regione Veneto del Progetto
"Accessibilità a Venezia" per i servizi di trasporto nel Centro Storico in favore delle persone con
disabilità è stata in parte attenuata dall’utilizzo delle risorse comunali, quali quelle messe a
disposizione dal PEBA. Il Comune di Venezia ha garantito, attraverso l'affidamento a ditte
specializzate, i servizi di trasporto per le persone con disabilità sia in terraferma che su acqua.
Inoltre, mediante specifici accordi, riconoscimento di agevolazioni sui mezzi di trasporto
pubblico per i beneficiari e per i loro accompagnatori. È stato erogato un contributo alle
associazioni che, a fianco delle ditte affidatarie, offrono ai cittadini con disabilità prestazioni
aggiuntive non previste, e prevedibili, negli appalti (ad esempio i trasporti a carattere sanitario
o fuori dal territorio comunale). È stato inoltre predisposto il bando per l’affidamento del
servizio di trasporto su gomma delle persone con disabilità. Il bando punta a mantenere tutti i
servizi in essere e a ricercare la migliore qualità del servizio. Nel corso dell’ultimo affidamento
è stato possibile assicurare tutti i servizi nonostante le difficoltà economiche nelle quali si è
trovata una delle ditte affidatarie. La gara si concluderà nei primi mesi del 2019.
M9_5.1.3_2 Attuare alcuni interventi del Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (adeguamento ponti esistenti, ascensori musei, nuovo ponte Solesin)
nel Centro Storico di Venezia e e proposta di un suo aggiornamento, nelle due
componenti Venezia e Terraferma.
Direzione Lavori Pubblici
E’ stata predisposta la documentazione finale dell’aggiornamento del PEBA per la città storica
di Venezia ed avviato l’iter di approvazione di Giunta. Sono in corso di esecuzione i lavori di
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abbattimento barriere architettoniche a Mestre nel cimitero di Mestre con la realizzazione di
due rampe (campo VI e obitorio) e all’incrocio via Forte Marghera-Via Sansovino (sistemazione
marciapiede) ed è stata realizzata la rampa di accesso alla palestra Tintoretto (Carpenedo). In
approvazione il progetto esecutivo per la realizzazione della piattaforma elevatrice presso la
scuola Colombo a Chirignago. Sono in fase di fornitura e produzione le rampe “definitive” da
porsi in Fondamenta delle Zattere. In fase di progettazione infine risultano essere alcuni
interventi di abbattimento barriere architettoniche per attraversamenti sulla viabilità della
Terraferma e di abbattimento di piccoli dislivelli a Venezia centro storico.

M9_5.1.4 Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di
marea importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le
contromisure personali adatte
M9_5.1.4_1 Individuare una procedura operativa per una corretta, tempestiva e
diffusa informazione alla popolazione in caso di eventi di alta marea e formazione del
personale dipendente sulle procedure.
Direzione Polizia Locale
Nel corso del primo semestre si è avuto un incremento significativo dei dati mareali, con una
ricaduta mediatica di grande impatto. A questo proposito risulta quindi necessario individuare
le modalità operative più efficaci per dare le corrette informazioni ai cittadini ma anche a tutti i
soggetti che operano a vario titolo in Città. Da una parte si è puntato al miglioramento dei
modelli previsionali al fine di migliorare l'attendibilità delle previsioni, attraverso la messa a
punto di nuovi modelli, nuove configurazioni da base dati e la creazione di nuove procedure
software utili all'archiviazione di nuovi dati. Si è inoltre agito sulla revisione ed aggiornamento
dei protocolli operativi dei previsori, volta a garantire la corretta e tempestiva applicazione
delle procedure nonché l'uniformità di comportamento da parte degli operatori in caso di eventi
mareali anche complessi. Nel contempo si è posta attenzione sulla creazione del nuovo piano
integrato di comunicazione, che dovrà essere elaborato ad esito dei lavori di tavoli tecnici
mirati, avviati già nel primo semestre 2018. Questa azione si divide in due sotto aree
importanti, che interessano ambiti diversi: la prima l'aspetto della comunicazione al visitatore
e al cittadino, affinché evitino ove possibile le zone interessate dall'acqua alta, la seconda i
soggetti preposti alla definizione della politica di distribuzione e regolamentazione dei flussi di
visitatori in città, al fine di non creare sovrapposizioni di flussi e di consentire il disimpegno
delle aree maggiormente congestionate. Il secondo semestre del 2018, dal punto di vista
mareale, è stato uno dei più impegnativi per il personale del Centro Maree. In modo particolare
gli eventi legati ai fenomeni mareali di fine ottobre, che hanno fatto segnare dei record storici
sotto diversi punti di vista, sono stati un prezioso banco di prova per tutto il lavoro fino a quel
momento svolto. Infatti, l’eccezionalità degli eventi, sotto molti punti di vista singolari nella
storia degli ultimi 150 anni, e gli interventi presi a livello di ordine pubblico hanno gioco forza
portato ad applicare alcune procedure previste solo nel nuovo Piano Integrato degli interventi
in caso di alta e bassa marea. Gli eventi hanno obbligato anche all’interno della Sala Operativa
l’applicazione di alcune procedure previste solo dal nuovo Protocollo Operativo. Per esempio
mai il Centro Maree nella sua storia aveva pubblicato con tale anticipo previsioni di marea di
quella entità.

M9_5.1.5 Attivazione del sistema di "early warning" in caso di incidente
industriale; l'intervento in fase di emergenza è coordinato all'attività di
informazione e formazione presso la cittadinanza sul rischio industriale e sui
comportamenti di autoprotezione e da adottare svolta dal gruppo di volontari
della Protezione Civile
M9_5.1.5_1 Individuare le implementazioni da apportare al sistema di allertamento
alla popolazione in caso di incidente industriale e miglioramento dei sistemi di
informazione alla cittadinanza.
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Direzione Polizia Locale
Il Piano di Emergenza Esterna (PEE), attualmente in fase di aggiornamento, è il documento di
pianificazione redatto dalla Prefettura al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
rilevanti di origine industriale (ovvero le cui conseguenze provocano danni all'esterno del
perimetro dello stabilimento industriale). Scopi del Piano sono: controllare e circoscrivere gli
incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitare i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
l'ambiente dalle conseguenze di un incidente industriale rilevante; informare adeguatamente la
popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; provvedere al ripristino e al
disinquinamento dell'ambiente a seguito di un evento incidentale. Le principali competenze del
Comune in materia di rischio industriale riguardano l'informazione alla cittadinanza sui rischi
connessi alla presenza di impianti industriali. Detta attività informativa deve essere svolta sia
preventivamente sia in emergenza, al fine di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente
rilevante. Al fine di migliorare i sistemi informativi alla popolazione e di individuare le possibili
implementazioni all’impianto di allertamento alla popolazione in caso di incidente industriale, si
è ritenuto opportuno proporre alla Prefettura una specifica attività esercitativa. La Prefettura di
Venezia, accolta la proposta di esercitazione, ha disposto per il suo svolgimento in data 28
novembre 2018. Grazie a detta attività è stato possibile:
• testare i tempi e le procedure di attivazione del PEE con riferimento all’attività di
informazione alla cittadinanza;
• verificare il flusso delle comunicazioni tra i diversi enti che hanno competenza in materia di
rischio industriale, con particolare riferimento allo scambio di informazioni tra le centrali
operative e i diversi referenti;
• testare i sistemi di informazione attualmente previsti dal Piano Comunale di Emergenza;
• testare il sistema informativo sul rischio industriale predisposto da ARPAV mediante invio di
SMS;
• testare il funzionamento del Sistema di allertamento acustico della popolazione Le
informazioni raccolte durante lo svolgimento dell’esercitazione hanno permesso di ricavare
numerose, preziose informazioni per l’aggiornamento del PEE, anche in relazione alle
procedure di allertamento della cittadinanza che, conseguentemente, saranno adottate anche
dalla pianificazione comunale di Protezione Civile.L’azionamento del sistema di allertamento
acustico ha permesso infine di verificare l’attività di manutenzione evolutiva effettuata che,
registrando l’assorbimento della corrente elettrica del sistema durante il suono delle sirene e
trasmettendo detta informazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, permette di
verificare in tempo reale il corretto funzionamento dell’impianto. Risulta in fase di
predisposizione, da parte della ditta incaricata della manutenzione del sistema, una specifica
relazione che dovrebbe individuare anche le possibili ulteriori implementazioni da apportare
all’impianto, così da aumentarne ulteriormente l’efficacia.

M9_5.1.6 Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi
nel caso di previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter
determinare diffusi allagamenti nel territorio
M9_5.1.6_1 Realizzare un sistema informativo integrato multi piattaforma per
l'allertamento della cittadinanza sui principali rischi del territorio comunale e, in
particolare, sul rischio idraulico connesso a fenomeni meteorologici
Direzione Polizia Locale
E' operativo il geoportale del Comune di Venezia contenente tutti i dati raccolti nell'ambito
della redazione del Piano Comunale di Emergenza. Tutti i dati cartografici con allocazione di
risorse strategiche e le informazioni georeferenziabili sono ora disponibili sul suddetto
geoportale, condivisi con il Comando Provinciale dei VVFF.
M9_5.1.6_3 Implementare la conoscenza della rete idraulica minore, eventualmente
tubata.Pianificazione e programmazione delle manutenzioni della rete idraulica
minore, anche tubata, e individuazione di primi interventi straordinari finalizzati alla
sicurezza idraulica. Adeguare annualmente i provvedimenti di affidamento alla
Società in house providing Veritas S.p.A., per quanto attiene la gestione degli
impianti di sollevamento sia dei sottopassi comunali che degli impianti idrovori e la
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sicurezza idraulica in generale.Al fine di ridurre il rischio idraulico si intende
sensibilizzare i proprietari dei fossati a provvedere alla costante manutenzione degli
stessi avviando una campagna informativa sia contro l’abbandono di rifiuti che
impediscono il regolare deflusso delle acque, sia di informazione degli obblighi
previsti dal regolamento della rete idraulica minore della terraferma veneziana.
Direzione Lavori Pubblici
Al fine di implementare la conoscenza della rete idraulica minore, eventualmente tubata, si
sono svolti sopralluoghi nel territorio e incontri tecnici con il Consorzio di bonifica Acque
Risorgive, anche a seguito di approfondimenti richiesti relativamente a problematiche riferite
alle zone di Chirignago, Zelarino, Trivignano. Parallelamente, in riferimento alla rete di
fognatura bianca di competenza comunale, sono in corso sopralluoghi di verifica in terraferma
sullo stato delle caditoie stradali finalizzati al controllo del contratto di servizio di pulizia
caditoie affidato a Veritas, ciò consente anche di implementare la conoscenza di problematiche
afferenti allo stesso riscontrate. E' in corso una prima fase puntuale di sensibilizzazione dei
proprietari dei fossati a provvedere alla costante manutenzione degli stessi attraverso
comunicazioni scritte a partire dalle criticità segnalate. Per la terraferma è stato predisposto un
nuovo disciplinare di incarico a Veritas SpA che tenga conto delle risultanze delle analisi
effettuate e dei nuovi impianti di sollevamento presi in carico dopo la stipula del disciplinare
del 2016 (in scadenza il 30/11/19). Il Disciplinare tecnico per gli impianti di sollevamento del
Lido di Venezia ha scadenza prevista per il 30/11/2019. Le manutenzioni ordinarie della rete
idraulica vengono svolte dal Consorzio di bonifica mentre sono inseriti nella programmazione
delle opere pubbliche 2018-2020 diversi interventi straordinari affidati a Veritas S.p.a. relativi
al progetto integrato Fusina e alla messa in sicurezza idraulica della Macroisola prima zona
industriale.

M9_5.1.7 Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, con la figura
dell’operatore ecologico di quartiere, che con i cittadini e le attività
economiche sia protagonista della zona assegnata e responsabile del
mantenimento del decoro
M9_5.1.7_1 Sperimentare nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti urbani che,
compatibilmente con il contenimento dei costi finali, aiutino a responsabilizzare i
cittadini, i turisti e gli operatori commerciali in quanto è necessario un impegno
comune attivo per migliorare le performance in termini di raccolta differenziata
(quantità e qualità) e soprattutto di decoro urbano.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di aumentare il decoro e di ottimizzare le operazioni di svuotamento continua il
riposizionamento e la manutenzione dei cestini nel centro storico e isole. Inoltre è stato
organizzato in modo definito il servizio di raccolta e conferimento dei materiali di risulta
dell'attività di pesca, partendo dal presupposto che la sede delle imprese di pesca sono
concentrate nelle isole di Pellestrina, San Piero in Volta, Burano e Giudecca.
M9_5.1.7_2 Verifica dell'attuazione puntuale del contratto di servizio (igiene
urbana).
Direzione Controlli e Spending Review
Nel corso del 2018 i sopralluoghi ed i controlli sono stati finalizzati a proporre misure di
miglioramento della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Sono state effettuate n.
65 verifiche e sopralluoghi comunicati sia al Settore competente in termini di contratto di
servizio e liquidazione del corrispettivo alla società che a Veritas (report mensili). In particolare
le schede di verifica per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani hanno preso in
considerazione i seguenti servizi: rapporti con l’utenza (servizio clienti, call center, sportelli
informativi, sito web); ecomobile acqueo e terraferma; ecocentri; gestione isole ecologiche
anche al monitoraggio per la verifica. Ulteriori controlli sono stati svolti attraverso il
monitoraggio del servizio di svuotamento sacchi e pulizia e manutenzione dei contenitori per la
raccolta rifiuti, pulizia stradale e, in particolare per Mestre, anche pulizia dei sottopassi e
caditoie.
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M9_9.1.1 Un grande piano per i parchi pubblici, spazi fondamentali per il
benessere cittadino che preveda: l'organizzazione di eventi, la chiusura di
alcuni di notte, l'illuminazione delle vie di accesso, la videosorveglianza
diffusa, il controllo costante nonché aree attrezzate per i cani
M9_9.1.1_1 Con l'ausilio dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi si intende collaborare
allo sviluppo di un grande piano per i parchi pubblici.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
L'attenzione dell'Amministrazione è concentrata con specifico progetto su S. Giuliano. Per gli
altri parchi è prevista la verifica dello stato di manutenzione delle aree gioco, l'eventuale
fattibilità di aree per cani, e più in generale la manutenzione e/o ripristino delle aree
attrezzate; a tale riguardo si sono svolti degli incontri interlocutori con gli uffici e gli enti
coinvolti al fine di predisporre il lavoro.
M9_9.1.1_2 Predisposizione di una programmazione/pianificazione urbanistica per
tutte le aree pubbliche verdi o ad usi simili, degradate con finalità di riqualificazione,
riposizionamento del livello dei servizi e delle strutture. Programmazione che
comprenda anche affidamenti a soggetti privati per aree pubbliche e servizi ai
cittadini.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La progettazione urbanistica di aree strategiche come il Centro di Mestre, le stazioni ferroviarie
ed il waterfront lagunare costituiscono straordinaria occasione di riqualificazione delle aree
verdi nonché per un riposizionamento dei servizi e delle strutture. Interi ambiti strategici, non
solo pubblici, attraverso il progetto, sono inseriti in un disegno urbano ove la parte pubblica è
attiva con ruolo di coordinamento e sviluppo (cabina di regia). In questo scenario
l'Amministrazione riconosce un importante ruolo allo sviluppatore privato che partecipa
attraverso le modalità previste (bandi e gare) alla definizione del disegno (es. Immobile
comunale Via Poerio ex Emeroteca procedure urbanistiche predisposte ed in attesa di
assegnazione al privato). Altre iniziative risultano pendenti ed in esito a procedure fallimentari
a brevissima definizione (es. area ex ospedale Umberto I e area ex Enel Viale S. Marco/Via
Sansovino). Per le aree verdi degradate o potenzialmente degradate si è predisposta
progettualità articolata e dettagliata relativa anche la funzione turistica nella quale si
prevedono indicazioni di Hub e punti di assistenza turistica ("La città riparte dal verde con i
masteplan").

M9_9.1.2 Completa trasparenza nella concessione degli spazi comunali con le
organizzazioni, profit e non profit, che si candideranno alla gestione, in
particolare per quanto riguarda i Forti, la loro messa in rete potrà garantirne
una adeguata valorizzazione ed accesso a finanziamenti specifici
M9_9.1.2_1 Rendere noti alla cittadinanza, nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicità, gli avvisi di gara per la concessione di immobili o spazi in cui avviare
progetti inerenti attività sociali, assistenziali, educative, culturali, ricreative e dello
sport. In particolare per i Forti del Campo trincerato di Mestre, si intende individuare
attraverso detti avvisi i concessionari di detti beni demaniali, per realizzare progetti
di gestione che assicurino nel contempo corretta conservazione, apertura alla
fruibilità pubblica e migliore valorizzazione del bene. Inoltre si intende attivare
percorsi tematici (con la messa in rete e la promozione di detti percorsi per rendere i
Forti fruibili in ambito turistico, culturale, scientifico ed anche economico con
sviluppo occupazionale dell'area) e individuare tipologie di finanziamento più idonee
(finanziamenti pubblici, eventuali fondi europei) ai fini della valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E' stata effettuata la schedatura dei Forti del Campo Trincerato di Mestre. Il documento
descrive lo stato attuale dei luoghi degli stessi, il loro utilizzo. Nello stesso sono state inoltre
riportate le ipotesi di valorizzazione e riqualificazione dei medesimi compendi, ponendo
l'attenzione sull'aspetto culturale, ricreativo e commerciale degli stessi. La schedatura in parola
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è propedeutica alla valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, circa l'acquisizione di
proposte progettuali e/o gestionali da parte di soggetti terzi.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
La relazione propedeutica alla futura predisposizione di avvisi di gara per la concessione a
soggetti terzi dei Forti del Campo Trincerato e all’avvio di progetti inerenti attività sociali,
assistenziali, educative, culturali, ricreative e dello sport, sintetizza per punti, le ipotesi di
vocazione, valorizzazione e gestione dei compendi Forte Bazzera, Carpenedo, Gazzera, Manin,
Mezzacapo, Pepe, Rossarol e Tron, al fine di assicurare la corretta conservazione dei beni, la
loro valorizzazione e nel contempo la fruizione pubblica. Dopo aver effettuato i relativi
sopralluoghi, si è proceduto con una panoramica, per singolo Forte, dello stato di fatto, in
merito alla proprietà, all'ubicazione e all'accessibilità al sito, redigendo per ciascun compendio,
una proposta di ipotesi di valorizzazione, tenendo presente le caratteristiche e potenzialità di
ciasun compendio, sollevando nel contempo le criticità emerse in sede di sopralluogo. E' stata
valutata, nelle varie ipotesi, la presenza o meno di un concessionario od utilizzatore/gestore
del bene e le attività in essere. Sono state altresì evidenziate le criticità e le potenzialità di tutti
i Forti, considerati nel loro complesso, ravvisando la necessità di aprire il bando alle
associazioni, per la loro conoscenza del territorio e per la capacità di sviluppo nell'ambito
ricreativo e culturale e alle compagini societarie per il possesso del know how, delle risorse
economiche, umane e per le abilità imprenditoriali.

M9_9.1.3 Promozione della mobilità ciclopedonale, con un continuo confronto
tra le associazioni e l’Amministrazione per programmare gli interventi di
sviluppo e manutenzione, collegando tutte le piste ciclabili in un’ottica di
Città Metropolitana. Riordino del traffico acqueo in laguna in un'ottica di
tutela dell'ambiente e di sicurezza per la navigazione
M9_9.1.3_1 Integrazione del Biciplan III fase in un’ottica di inserimento nella rete
ciclabile comunale e della Città Metropolitana, promuovendo i servizi accessori (Bici
Park, Bike Sharing, etc.) in accordo con le associazioni. Le attività prevedono: una
prima fase preliminare di analisi degli strumenti di pianificazione di settore
approvati, adottati ed in itinere che gli EE.TT. interessati hanno predisposto; una
azione di progettazione di ricucitura di tutte le previsioni con definizione di soluzioni
di intervento per la connessione e integrazione delle reti ciclabili a carattere
territoriale; una azione di consulting e condivisione delle proposte di Piano con le
Associazioni, Città Metropolitana e Comuni di prima cintura e successiva
rendicontazione dei risultati ed eventuali azioni correttive o formulazione di proposte
di intervento.
Direzione Lavori Pubblici
Nella seconda parte del 2018 è stata completata la fase di analisi degli strumenti di
pianificazione di settore approvati, adottati ed in itinere predisposti dagli enti territoriali
interessati. E' stata completata inoltre la fase progettuale e di stima dei costi complessivi
necessari a realizzare tutti gli itinerari previsti nella nuova ed ultima revisione del Biciplan III.
In data 30/07/2018 è stata convocata, in collaborazione con gli uffici tecnici della città
Metropolitana, una riunione di aggiornamento e condivisione delle programmazioni in essere
dei Comuni di prima cintura. In tale occasione è stata presentata la bozza di proposta finale di
revisione del Biciplan III, caratterizzato da n. 5 nuovi itinerari ciclabili metropolitani principali.
M9_9.1.3_2 Progettare e realizzare nuove piste ciclabili (Favaro – Dese, tracciato ex
ferrovia della Valsugana, via Scaramuzza).
Direzione Lavori Pubblici
La realizzazione dei lavori relativi alla pista ciclabile sul tracciato dell'ex ferrovia Valsugana; in
Via Scaramuzza l’intervento prevede per la sua realizzazione l'esproprio di terreni di proprietà
privata. Con la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sono state
avviate le procedure espropriative. E' stato necessario anche acquisire il parere del Consorzio
di Bonifica. E' stato aggiudicato l'incarico di progettazione. In merito alla pista ciclabile FavaroDese: i lavori sono sostanzialmente ultimati, risultano da completare nel 2019 alcune
lavorazioni minori e le verifiche e collaudi dell'opera.
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M9_9.1.3_3 redigere un nuovo Piano del traffico acqueo della laguna di Venezia
insieme alle parti competenti nel governo delle acque interne lagunari, avvalendosi
anche di soggetti che possano fornire dati precisi sulle quantità e qualità dei natanti
circolanti giornalmente nei canali lagunari e in quelli interni delle isole, al fine di
avere una mappatura precisa dei canali più trafficati e poter valutare l'eventualità di
interdire parte di essi ad imbarcazioni con caratteristiche incompatibili alle
dimensioni degli stessi
Direzione Lavori Pubblici
La direzione, nel corso del primo semestre ha partecipato agli incontri del gruppo di lavoro
appositamente costituito; nel corso del secondo semestre non è stata coinvolta in ulteriori
attività.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Il settore Mobilità e Trasporti è stato coinvolto attivamente nel gruppo di lavoro per
l’implementazione di misure di contenimento del traffico acqueo e miglioramento delle
condizioni di sicurezza della navigazione, istituito a inizio 2018. Il gruppo ha concluso la prima
parte ricognitiva ad aprile ed ha elaborato una relazione preliminare posta all’attenzione
dall’Amministrazione.

M9_9.1.4 Azioni strategiche per il potenziamento di attività complementari
alla pesca in Laguna come ad esempio il pescaturismo e l’ittiturismo
M9_9.1.4_1 Si intende realizzare azioni di promozione delle attività produttive per
valorizzare i prodotti di terra e di acqua del territorio attraverso capillari
manifestazioni anche di carattere enogastronomico.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
L'intera programmazione del 2018 consistente in 1919 eventi è stata riassunta in una
infografica in cui sono raggruppati gli eventi territoriali con suddivisione per tipologia (sagre,
eventi sportivi, di animazione, culturali, concerti, mostre, ecc.) e per area del territorio.
Rispetto alle iniziative autorizzate è stato garantito un costante monitoraggio delle stesse.
Inoltre, quotidiamente si è provveduto ad aggiornare la pagina Facebook di "Le Città in Festa"
e il portale Venezia Unica in costante coordinamento con VELA S.p.A. Per quanto riguarda
l'animazione economica a Mestre sono state organizzate le manifestazioni “Happy Friday
2018”, nei giorni: 5 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 6 luglio, 14
settembre, 31 ottobre, 23 novembre e 14 dicembre.
M9_9.1.4_2 Si intende adeguare le strutture a servizio delle pesca professionale e lo
sviluppo dell'ittiturismo, mediante adozione di un Piano degli Interventi, in variante
agli strumenti urbanistici
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il Piano per l'adeguamento delle strutture lagunari a servizio della pesca e la promozione
dell'ittiturismo è in fase avanzata di elaborazione. Esso dà attuazione ad una delle principali
azioni contenute nel Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Costiera (GAC) del
Veneziano approvato con DGRV n. 1225 del 25.06.2012. Il Piano viene elaborato sulla base di
un progetto sviluppato nel 2015 con un finanziamento di 50.000 € (DGRV n. 313
dell’11/03/2014). Nel 2018 è stato effettuato il censimento di tutte le strutture esistenti ed è
stata predisposta la variante normativa che disciplinerà gli interventi da sottoporre
all’Amminstrazione per l’adozione. Il Piano consentirà agli operatori di disporre di strutture
regolari per l'esercizio della pesca e di integrare l'attività principale con quella ittituristica.

M9_9.1.5 Un piano di sviluppo rurale per riscoprire e valorizzare le tradizioni
agricole della terraferma e orticole delle isole, come fonte di nuova
occupazione
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M9_9.1.5_1 Si intende valorizzare le tradizioni e la qualità dei prodotti del territorio
realizzando eventi enogastronomici dedicati alle eccellenze della produzione agricola
e orticola.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Con il settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, è in corso di gestione il
Progetto europeo SlowFood-CE, Coordinato da Slow Food International e supportato a livello
scientifico dall’Università degli studi delle scienze gastronomiche di Pollenzoche vede oltre a
Venezia la presenza di altre quattro città europee: Cracovia (capitale europea della
gastronomia 2019), Brno, Dubrovnik e Kecskemet. L'Azione Pilota intitolata: ‘The Venice Food
Days – Le giornate del gusto di Venezià si pone come momento di convergenza e di proposta
per molteplici platee (cittadini, studenti, turisti, associazioni, operatori del settore food etc.) e
interessi, che coinvolgono la storia e la geografia, l'ambiente e la produzione, l'economia, al
fine di sensibilizzare e creare sinergie finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali. Detta
operazione è anche finalizzata a costituire un tavolo territoriale permanente di soggetti e
istituzioni strategici per il sistema cibo, che dovrebbe essere lo strumento atto a garantire la
sostenibilità della manifestazione nel tempo.
M9_9.1.5_2 Si intende rivitalizzare il tessuto socio economico dei centri minori e
delle isole, attraverso il sostegno alle attività tradizionali e all'avvio di nuove attività
compatibili con i contesti rurali della terraferma e con gli ambiti lagunari. A tal fine si
intende sviluppare progetti sperimentali di promozione della cultura e dei prodotti
alimentari locali, in particolare orticoli e ittici, a partire dalle isole di Sant'Erasmo e
Pellestrina, che fungano da progetti pilota anche per le altre realtà territoriali.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E’ stata elaborata e sottoposta alla valutazione preliminare dell’Amministrazione una specifica
variante tematica per l'isola di Sant'Erasmo, che dà soluzione a tutte le proposte pervenute per
tale ambito territoriale in sede di Piano degli Interventi e mira a promuovere l’economia e i
prodotti agricoli locali e a sostenere la residenzialità nell’isola.
M9_9.1.5_3 Partendo dall'analisi dello stato attuale si conta di addivenire ad una
rivisitazione dell'offerta mercatale dei Farmer's Market e dei Mercatini del Biologico
di tutto il territorio comunale.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Il successo delle iniziative adottate negli anni precedenti ha portato nel corso del 2018 alla
decisione di raddoppiare le giornate del mercatino del biologico nella città antica (in Rio Terà
dei Pensieri) e a confermare il Farmer's market di Santa Marta, che riscuote successo presso
gli abitanti della zona. Per quanto riguarda invece Mestre è stata intrapresa una riformulazione
degli appuntamenti a Mestre con la conferma del mercato congiunto (Farmer’s e Biologico) di
Via Piave; tuttavia va rilevato che tale iniziativa non sta riscontrando il favore degli operatori.
Di conseguenza tale mercato è stato prorogato per l'anno 2019 solo fino ad aprile e verrà
costantemente monitorato per verificarne l'andamento. A parziale integrazione di tali servizi, e
alla luce di quanto sopra, sono state invece aggiunte giornate integrativa sia per il Mercatino
del Biologico (sabato) che per il Farmer's (giovedì) rispettivamente in via Allegri e in p.tta
Coin.

M9_9.2.2 Creazione della figura del Garante per la Tutela degli Animali per
coordinare le iniziative e le associazioni.
M9_9.2.2_1 Procedere all'istituzione della figura del Garante per la tutela degli
animali al fine di potenziare il controllo e il rispetto delle norme sulla tutela degli
animali. Il ruolo principale sarà quello di agevolare la risoluzione dei problemi che
riguardano il benessere animale in genere, coordinando le iniziative proposte dalle
Associazioni protezionistiche. I compiti principali del Garante saranno ricevere le
segnalazioni e i reclami dei cittadini; denunciare e segnalare all'Autorità giudiziaria i
reati nei confronti degli animali e implementare progetti e campagne di
sensibilizzazione volte a educare i cittadini a un corretto rapporto con gli animali.
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E' in corso di predisposizione una proposta di aggiornamento del regolamento di igiene urbana
e veterinaria e del benessere degli animali che prevede l’introduzione della figura del Garante
degli animali.
M9_9.2.2_2 Svolgere campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi pubblici
tramite idonei mezzi di comunicazione per promuovere la sterilizzazione degli
animali d’affezione, per limitare le loro nascite, per prevenire l’abbandono e per
arginare il propagarsi di malattie mortali come la FELV e la FIV.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sono stati realizzati due vademecum informativi su cane e gatto al fine di porre fine al
fenomeno del randagismo, incentivare la sterilizzazione e informare sulle malattie dei felini
(FELV e FIV). I vademecum sono stati redatti con la collaborazione dell'ULss 3 Serenissima e
delle associazioni protezionistiche. I materiali saranno pubblicati sul sito comunale e resi
disponibili per la cittadinanza. E' stato realizzato il primo corso per il patentino dei proprietari
dei cani presso l'ex Scuola Roncalli. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con l’Ulss 3
Serenissima e l'associazione di veterinari WE ANIMAL. Il corso, obbligatorio se si possiede un
cane potenzialmente pericoloso, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, si è proposto di
migliorare la conoscenza e la convivenza cane-padrone e di consentire una gestione ottimale
dell’animale nei luoghi pubblici. I posti sono stati esauriti da subito e l'intenzione è di rifarlo nel
2019.

M9_9.2.3 Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e
sul benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo
canile, del servizio di cremazione e del cimitero per gli animali da compagnia.
Tutela e protezione delle colonie feline in una visione di rispettosa
convivenza cittadina, in considerazione delle esigenze di igiene pubblica.
M9_9.2.3_1 Analisi delle criticità e delle necessità di aggiornamento dell'attuale
regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali.
Valutazione dello stato di fatto della problematica relativa al canile e al servizio di
cura, custodia e guardiania dei cani randagi/abbandonati con previsione delle
proposte risolutive. Raccolta della conoscenze interne/esterne e studio di fattibilità
per la creazione di un servizio di cremazione degli animali di compagnia e di un
cimitero dedicato.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E’ stato elaborato e trasmesso all'Assessore competente lo studio di fattibilità del servizio di
cremazione e del cimitero dedicato per gli animali. Per quanto riguarda il nuovo canile
comunale con delibera di consiglio comunale ha approvato la"Variante al P.I. n. 29, ai sensi
dell'art. 24 c. 2bis della L.R. n. 27/2003 per l'individuazione di un'area ad "Attrezzature di
interesse comune di progetto"da destinare al Canile Rifugio Comunale all'interno del Parco San
Giuliano a Mestre"; successivamente con deliberazione di Giunta comunale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del Canile Rifugio Comunale
all'interno del Parco San Giuliano – Venezia, al termine del 2018 risulta in fase di realizzazione
il progetto definitivo.
M9_9.2.3_2 Collaborazione con le associazioni protezionistiche e la ULSS competente
per individuare soluzioni ottimali per la protezione dei felini: individuazione di spazi
o oasi per favorire il benessere delle colonie feline al fine si renderli luoghi di
riferimento e di alimentazione dei gatti.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sono stati svolti degli incontri con l'Ulss 3 Serenissima servizio veterinario e alcune
associazioni per l'individuazione di soluzioni ottimali per la protezione dei felini. Sulla base
dell'elenco delle colonie fornito dalle associazioni sono stati effettuati dei sopralluoghi
ricognitivi per verificare gli spazi di alcune colonie feline. E' stata redatta una bozza di
convenzione fra Comune, Ulss e Associazioni per il censimento aggiornato delle colonie feline
affinché ogni soggetto sia partecipe delle competenze attribuite ex lege nell'ottica della
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collaborazione per il benessere degli animali. La bozza di convenzione sarà presentata agli
organi comunali competenti per l'approvazione.

M9_9.3.1 Revisione del sistema di raccolta dei servizi solidi urbani sia in
terraferma che in centro storico per favorire la differenziazione degli stessi e
l'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata al fine della
salvaguardia ambientale e della diminuzione dei costi del servizio
M9_9.3.1_1 Attivare nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti urbani (in particolare in
centro storico) in grado di aumentare le percentuali di raccolta differenziata
comunali massimizzando la qualità del materiale recuperato e di ottimizzare il decoro
urbano della città, ponendo le basi per l'adozione di sistemi di tariffazione in materia
di rifiuti almeno in parte correlati ai quantitativi di rifiuti prodotti e/o al servizio
“consumato” esplorando la possibilità di zonizzazione tariffaria del tributo TARI.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani è stato implementato in tutto in centro storico
(compreso Castello e l’isola della Giudecca con esclusione di Murano e Burano che verranno
implementate nel 2019), come da programma. L’attivazione dell’ultimo sestiere di Castello è
avvenuta a partire dall’8 maggio mentre l’attivazione presso l’isola della Giudecca (con anticipo
rispetto al 2019) è avvenuta a partire dal 15 novembre 2018. le percentuali di raccolta
differenziata del centro storico sono passate dal 26% al 30%. Inoltre a Pellestrina oltre ai
contenitori per la differenziata di multi materiale e carta cartone tetrapack sono stati
posizionati i cassonetti a calotta e i contenitori per la raccolta del rifiuti organico. Le nuove
modalità di raccolta differenziata faranno aumentare le percentuali di raccolta differenziata
anche presso l'isola di Pellestrina con sicuri vantaggi economici e ambientali conseguenti alla
valorizzazione del materiale.
M9_9.3.1_2 Effettuare un’analisi dei contratti di Servizio Veritas e Actv al fine di
valutare la convenienza, l'efficienza e l'efficacia delle scelte di esternalizzazione o
internalizzazione di servizi.
Direzione Controlli e Spending Review
Nel corso del 2018 mediante tutta una serie di controlli puntuali sul servizio e documentali sul
contratto di servizio e relativo disciplinare, nonché sul bilancio gestionale sezionale, si è potuta
verificare la complessiva situazione gestionale dei servizi cimiteriali gestiti da Veritas, e
formulare al l'Amministrazione una formale valutazione in ordine alla efficienza, efficacia ed
economicità del servizio stesso, al fine di fornire supporto nelle potenziali ridefinizioni
contrattuali del servizio stesso. Per quanto riguarda il servizio pubblico gestito da
AVM/ACTV/VELA, si è particolarmente concentrata l'attenzione sulla gestione degli sportelli di
Informazione all'utenza e di Accoglienza Turistica (IAT) al fine di supportare l'Amministrazione
con un sistema ordinato di conoscenze e valutazioni, utili ad affrontare la delicata fase di
gestione contrattuale con le Società del gruppo AVM.

M9_9.3.2 Promozione di percorsi di formazione di educazione ambientale a
partire dalle scuole
M9_9.3.2_1 Attivazione e coordinamento di un tavolo che coinvolga, oltre a diverse
Direzione dell'Amministrazione comunale, anche istituzioni esterne, volto a creare
un'offerta vasta ed organica rivolta alle scuole su diverse tematiche, in particolare
sull'educazione ambientale.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Al fine fornire un'offerta vasta ed organica rivolta alle scuole in particolare sull'educazione
ambientale, sono stati riattivati i diversi tavoli che hanno coinvolto l'ARPAV, la polizia edilizia e
dell'ambiente, VERITAS, l'istituzione Bosco e Grandi Parchi, istituzione Centro Previsioni e
Segnalazioni Maree del Comune di Venezia, ordine dei chimici di Venezia. Grazie a diverse
collaborazioni, per l'anno 2018/2019 sono stati programmati svariati progetti ambientali da
offrire alle scuole. In particolare per le scuole dell'Infanzia si prevedono i progetti Riciclina
entra in classe e Gocciolina e i bambini... Per le scuole Primarie invece l'offerta è articolata e
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prevede un numero ingente di progetti (che si sommano ai già citati Riciclina entra in classe;
Gocciolina e i bambini...): Ridurre, Riusare e Recuperare si può fare; Risparmiare acqua si
può!; Bosco di Mestre: un albero per ogni classe; Visita all’Ecocentro; Visita Impianto selezioni
materiali e raccolta differenziata; Visita impianto di potabilizzazione; Porte aperte al centro
maree. Dalla Macchina a vapore all'energia ecosostenibile; Rifiuti e sostenibilità-Laboratori in
classe; L’energia con i materiali poveri. Scuole Secondarie di primo grado: Risparmiare acqua
si può; Ridurre, riusare e recuperare si può fare; Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria;
Efficienza Energetica: l’involucro e gli strumenti di analisi; Cambiamenti climatici a Venezia e
nel mondo; La chimica degli alimenti; Porte aperte al centro maree; Visita impianto selezione
dei materiali da raccolta differenziata; Visita impianto di potabilizzazione Veritas; Visita Polo
Integrato di Fusina; Oceani di plastica; I colori dell'acqua; Cosa bolle in pentola?; Dalle mafie
alle ecomafie; In bici per l'ambiente; L'energia con i materiali poveri; Acqua – Laboratori in
classe; Rifiuti e sostenibilità – Laboratori in classe; Ocean Literary – Alla scoperta del nostro
mare. Scuole Secondarie di secondo grado: Porte aperte al centro maree; Ridurre, riusare e
recuperare si può fare; Risparmiare acqua si può; Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria;
Quando telefoni tieni accesa la mente; Attività polizia municipale per la tutela dell’ambiente;
Efficienza energetica; L’involucro e gli strumenti di analisi; Il fiume in città; Cosa bolle in
pentola?; Dalle mafie alle ecomafie; Flora, fauna, habitat delle dune dei litorali veneziani.

M9_9.3.3 Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle
tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili
pubblici
M9_9.3.3_1 Definire le procedure finalizzate alla predisposizione degli APE
(attestazione di prestazione energetica) su immobili pubblici.Ricerca fonti di
finanziamento e predisposizione di progetti per lo sviluppo sostenibile.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
In merito alla ricerca fonti di finanziamento e predisposizione di progetti per lo sviluppo
sostenibile, nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020, il Comune di Venezia
partecipa al progetto europeo “Smarter Together” finalizzato alla definizione di un piano di
interventi in grado di rendere più sostenibile la vita in ambito urbano e di essere replicabile in
altri quartieri o in altre città. Il Comune di Venezia ha scelto di attuare la sperimentazione
prevista dal progetto nell’area Gazzera e di concentrare il percorso partecipativo all’ambito
della mobilità sostenibile, con lo scopo di definire l’insieme di obiettivi, strategie e azioni
necessarie per sviluppare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di quartiere. Tramite
questo approccio sperimentale partecipativo è stato costruito un modello di piano replicabile in
altri quartieri della città, dalla cui sommatoria avrà luogo il più ampio PUMS della Città di
Venezia. Nell’ambito del BANDO PERIFERIE: Il “programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia” ha individuato il Comune di Venezia nella qualità di ente beneficiario
del progetto “Cittadella della Giustizia – 2° Lotto”. Il Sindaco di Venezia ha firmato un
Protocollo d'Intesa, con il Ministro della Giustizia e il Direttore generale dell’Agenzia del
Demanio, con il quale il Comune di Venezia mette a disposizione della sede del Tribunale
ordinario della città il complesso immobiliare denominato ex Manifattura Tabacchi. A seguito
del congelamento dei fondi fino al 2020, fissato dal Decreto 25 luglio 2018 (D Ln. 91) –
cosiddetto milleproroghe – il 14 agosto è stata organizzata una riunione operativa con i sindaci
dei comuni capoluoghi del Veneto per valutare la situazione tecnico-finanziari degli interventi
previsti e le azioni da mettere in campo.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Con riferimento alle unità immobiliari ad uso residenziale, è stato approvato l'elenco di
professionisti cui affidare servizi tecnico-professionali in materia di accatastamenti e rilascio
Attestazione di Prestazione Energetica (APE); è stato quindi possibile accatastate n. 141 unità
e redigere la relativa APE, ove è stato tecnicamente possibile (il complesso residenziale di
Fondamenta della Croce con 5 alloggi, il complesso di edilizia residenziale in Fondamenta Priuli
nell’isola della Giudecca di n. 94 alloggi e magazzini e il complesso residenziale a Sacca Fisola
di n. 42 alloggi, magazzini e posti barca).
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M9_9.3.3_2 Effettuare un 'analisi di censimento di scuole, edifici pubblici e palestre
per intervenire nelle criticità.
Direzione Lavori Pubblici
Sulla base dei riscontri ottenuti a seguito delle verifiche svolte sugli impianti termici a servizio
degli edifici gestiti nell'ambito del contratto di servizio calore all'anno 2018, ci si è concentrati
su tre edifici quali: scuola materna Cornaro (Favaro V.to); scuola materna Margotti
(Carpenedo); scuola materna Rodari (Carpenedo). A seguito dell'investitura di ditte
specializzate nella ricerche delle perdite, nella stagione estiva si è provveduto a riqualificare le
reti di distribuzione, anche al fine di dare continuità al riscaldamento invernale. Inoltre, per
quanto concerne la riduzione dei consumi di gas pari al 10%, compatibilmente con le
disponibilità economiche che l'Amministrazione metterà a disposizione, continua la
pianificazione degli interventi finalizzati alla sostituzione di generatori di tipo tradizionale con
quelli a condensazione insieme con la proposta di inserimento di sistemi di regolazione
ambiente.
M9_9.3.3_3 Favorire la vocazione agricola del territorio comunale, ottimizzando la
produzione/distribuzione del cibo in ambito urbano e riducendo la produzione degli
sprechi alimentari anche con riferimento all'impatto favorevole che tali attività
hanno sul clima locale e globale. Procedere al monitoraggio del PAES e redigere un
Piano Clima.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nel corso del 2018 si è concluso il primo monitoraggio quali-quantitativo del piano di Azione
per l’energia Sostenibile e l’aggiornamento dell’inventario delle emissioni secondo gli standard
GPC (Global Product Classification).

M9_9.3.4 Attenzione al riciclaggio, alla gestione dei rifiuti, al consumo
consapevole dell’acqua, al risparmio energetico come punti principali di tutti i
percorsi formativi e delle campagne di sensibilizzazione, sia per i residenti
che per i milioni di turisti
M9_9.3.4_1 Al fine di individuare e proporre migliorie ed integrazioni al servizio già
in essere, ci si propone di realizzare il monitoraggio delle forme di vandalismo,
dell’uso delle vernici spray, la posa dei lucchetti, il deposito di mobili, la sporcizia in
genere.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E' stata avviata una stretta collaborazione con il settore Controlli Territoriali ed Affari Interni
finalizzata al contrasto alla lotta al vandalismo grafico. Nell'ambito del monitoraggio del
comportamento dei turisti, della quantità e qualità della pulizia e del decoro urbano sono state
trasmesse direttamente agli uffici competenti le segnalazioni acquisite dal sistema IRIS. La
piattaforma IRIS, è accessibile anche attraverso smartphone e scaricabile dal web con la
possibilità di segnalazione da parte dell'utenza attraverso indicazioni, foto e georeferenziazione
del luogo dove si evidenzia il degrado. Infine, IRIS interagisce direttamente con la piattaforma
multicanale DIME che mira a diventare il principale punto di accesso dei cittadini ai servizi
pubblici della città in modalità “self-service” da smartphone, tablet, computer, e dal 2019,
anche con canale telefonico, attraverso un numero unico.
M9_9.3.4_2 Promuovere campagne di comunicazione ambientale anche a costo zero
che aumentino nei cittadini e nei fruitori del territorio comunale la consapevolezza
sui comportamenti sostenibili, sul rispetto dell’ambiente e del territorio (rifiuti,
acqua, energie rinnovabili, ecosistema lagunare...).
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E’ stata approvata la partecipazione del comune di Venezia insieme a VERITAS al bando di
cofinanziamento di una campagna di comunicazione promossa dal Consiglio di bacino Venezia
Ambiente. La campagna di comunicazione è denominata “tracciamo i rifiuti di tappa in
tappa”ed è finalizzata a sensibilizzare i residenti e gli esercenti verso comportamenti ancora
più virtuosi per: la riduzione del rifiuto secco e per migliorare la raccolta differenziata. A
maggio è stata inoltre consegnata, per il 10° anni di seguito la bandiera blu al Lido di Venezia
organizzata dalla FEE (Foundation for environmental education), che rappresenta un
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riconoscimento al litorale lidense sia pubblico che privato anche in termini di educazione
ambientale e sensibilizzazione. E’ stato effettuato il rifacimento della cartellonistica dedicata
alla tutela del fratino in collaborazione con le associazioni di protezione faunistica del litorale
veneziano. A settembre all’interno della Settimana della mobilità sono state presentate le
iniziative che il comune di Venezia sta mettendo in campo per contrastare l’inquinamento
atmosferico. A ottobre è stato organizzato un workshop internazionale finalizzato alla
promozione dell’importanza delle misure di adattamento climatico urbane per poter contrastare
i cambiamenti climatici.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 10
INDIRIZZO STRATEGICO: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
M10_7.1 Venezia deve restare capitale dell’umanità per definizione, crocevia
naturale tra il Nord ed il Sud, tra l’Est e l’Ovest, ponte con il Mar
Mediterraneo lungo i principali corridoi europei, compatibilmente con il
rispetto dell'ambiente
M10_7.1.1 Mantenere l’arrivo delle navi da crociera alla Stazione Marittima
M10_7.1.1_1 A seguito delle scelte che effettuerà il Ministero Infrastrutture e
Trasporti, l'AC potrebbe essere coinvolta nell'attuazione dei provvedimenti
conseguenti sotto il profilo urbanistico. L'attuale destinazione è urbanisticamente
compatibile. E' in fase di avvio un accordo di Programma con l'Autorità di Sistema
Portuale che dovrebbe consentire di realizzare gli interventi di infrastrutturazione
dell'area Portuale previsto dal piano Particolareggiato u2.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Al 31/12/2018 la situazione è rimasta immutata, poiché l’Autorità di Sistema Portuale non ha
ancora proposto alcuna modifica all’Accordo di Programma riguardante la modifica del PP2
Marittima e delle condizioni di gestione dei parcheggi ivi previsti, già pubblicato e non ancora
approvato.

M10_7.1.2

Promozione

della

variante

del

Canale

Vittorio

Emanuele

M10_7.1.2_1 Si tratta di una competenza in capo all'Autorità di Sistema Portuale
dell'Adriatico settentrionale, per cui il Settore Tutela e Benessere Ambientale ha reso
un parere al progetto da questa definito e l'AC potrebbe essere coinvolta
nell'attuazione dei provvedimenti conseguenti sotto il profilo urbanistico.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La Direzione non è ancora stata coinvolta nell'attuazione dei provvedimenti sotto il profilo
urbanistico.

M10_7.1.3 Connessione della stazione ferroviaria di Mestre e dell’aeroporto
con l’Alta Velocità
M10_7.1.3_1 In occasione della redazione del Piano degli Interventi, sarà necessario
verificare la coerenza delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali con gli
obiettivi dell'amministrazione in merito allo sviluppo dell'alta velocità ferroviaria e
alle sue ricadute negli ambiti urbani interessati. Tali obiettivi sono delineati nel
Documento del Sindaco per il Piano degli interventi e prevedono il mantenimento
della funzione di stazione di testa dell'alta velocità a Venezia Santa Lucia e di una
fermata alla stazione di Mestre, che costituisca volano per i processi di rigenerazione
dell'intera area urbana di riferimento, a partire dall'asse di via Piave.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
L'Accordo di Programma relativo alla Stazione di Mestre è stato definito con il consenso
unanime tra le parti come da sottoscrizione del 18 dicembre 2018. Esso riguarda anche le aree
limitrofe, tra cui via Piave e ne tiene conto nella prospettiva di rigenerazione urbana dell'intero
quartiere.
M10_7.1.3_2 Supporto alla progettazione o verifica di infrastrutture necessarie alla
connessione della stazione ferroviaria di Mestre e dell'aeroporto con l'alta Velocità.
Direzione Lavori Pubblici
E' pervenuto al Comune il progetto di bretella ferroviaria che collegherà la linea Ferroviaria
esistente Mestre Trieste con l'Aereoporto Marco Polo per l'istruttoria degli aspetti di
competenza.
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M10_7.2.1 Completamento delle opere ancora in corso di esecuzione, a partire dalla
rete tranviaria e verifica di collegamenti pubblici migliori con luoghi strategici
M10_7.2.1_1 Facilitazione e coordinamento nell'attuazione degli interventi di
urbanizzazione secondaria dell'isola del Tronchetto previsti dalla convenzione tra
Comune e V.T.R.E.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E' stata adottata una delibera n. 44 del 18.10.2018 per il recepimento dell'accordo di
pianificazione che prevede la realizzazione del Mercato del Pesce.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di definire puntualmente gli interventi che dovranno essere realizzati dalla società
V.T.R.E., ai sensi della convenzione del 20 aprile 2016, sono stati promossi numerosi incontri
tematici con gli operatori economici localizzati negli ambiti di intervento; in particolare con gli
operatori del mercato ittico e del Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto – COT al fine di definire
gli interventi di adeguamento degli spazi del Centro Logistico del Tronchetto. In data
30.07.2018 gli operatori del COT hanno condiviso lo schema distributivo e il cronoprogramma
delle azioni previste per il trasferimento delle attività. Inoltre, in data 10.12.2018 sono state
condivise con i medesimi operatori le modalità di utilizzo degli spazi definite dal settore
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime. Le ipotesi progettuali relative al nuovo
mercato ittico sono state presentate agli operatori e ai componenti della Commissione di
Mercato Ittico che, nella seduta del 17.09.2018, hanno condiviso l’ipotesi di trasferimento del
mercato negli spazi del Centro Logistico del Tronchetto. Sono stati inoltre coinvolti gli operatori
del mercato turistico giornaliero al fine di definire le modalità di ridefinizione e revisione dei
posteggi della nuova area mercatale. Nello specifico sono stati organizzati due incontri in data
04.06.2018 e 28.08.2018, ai quali hanno partecipato tutti gli operatori commerciali nonché i
rappresentanti delle associazioni di categoria, in cui è stato condiviso il progetto dell’area e il
cronoprogramma delle attività. Sono stati promossi incontri con Insula e con i rappresentanti
della direzione Polizia Locale e Lavori Pubblici in cui sono state valutate alcune proposte
progettuali da recepire nella progettazione definitiva e con i rappresentanti della direzione
Lavori Pubblici, Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e il settore Sportello unico edilizia al
fine di definire le procedure necessarie all’acquisizione dei titoli abilitativi e autorizzativi per la
realizzazione degli interventi previsti dalla convenzione del 20 aprile 2016. Sono stati promossi
incontri con con i rappresentanti di Venis, di Insula, delle direzioni Polizia locale e Lavori
Pubblici finalizzati allo sviluppo della progettazione della Smart Control Room. A seguito delle
attività di verifica e valutazione complessiva dell'assetto funzionale ed urbanistico del
Tronchetto è stata presentata la deliberazione relativa al “Programma di azioni finalizzate allo
sviluppo e alla riqualificazione funzionale dell'Isola Nuova del Tronchetto. Rimodulazione degli
interventi previsti dalla convenzione tra Comune e VTRE del 20 aprile 2016 e autorizzazione
delle opere, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis,
della L.R. n. 27 del 7 novembre 2003” approvata dal Consiglio Comunale in data 18.10.2018.

M10_7.2.2 Valorizzazione e sviluppo dell’aeroporto Marco Polo, che già nel
nome si qualifica come porta naturale verso l’Est e l’Oriente, promuovendo
nuove rotte internazionali, garantendo i principi di sostenibilità, tutela
ambientale e qualità della vita e dei cittadini
M10_7.2.2_1 Supportare alla Direzione Sviluppo del territorio e Città Sostenibile al
fine di progettare o verificare le infrastrutture necessarie alla valorizzazione e
sviluppo dell'aeroporto Marco Polo.
Direzione Lavori Pubblici
Il masterplan di sviluppo dell'aeroporto di Tessera 2021 prevede, tra le altre opere, alcuni
interventi di mitigazione ambientale la cui attuazione spetterà al Comune: nuovo percorso
ciclopedonale Tessera – Cà Noghera, nuovo percorso ciclopedonale Tessera – Campalto e
rotatoria stradale in località Tessera. Sono state attivate le procedure di gara per l'affidamento
dell'incarico professionale per la progettazione della nuova rotatoria stradale in località Tessera
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in quanto la definizione progettuale servirà anche per meglio individuare i nuovi percorsi
ciclopedonale Tessera – Cà Noghera, ciclopedonale Tessera – Campalto. In questo contesto si
sta verificando con SAVE la distribuzione dei finanziamenti tra le opere previste.
M10_7.2.2_2 Il Commissario Straordinario ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con
ENAC e SAVE per la realizzazione del terminale T2 nell'ambito della procedura di
approvazione ministeriale del MASTERPLAN 2021 contenente l'insieme delle opere
necessarie allo sviluppo aeroportuale nei prossimi decenni. La Direzione dovrà curare
la redazione del provvedimento consiliare di ratifica del predetto protocollo d'intesa.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
In esito all'approvazione del Masterplan Aeroporto Marco Polo si sono avviate tutte le attività
per la sua puntuale attuazione incluse le attività di sviluppo della Stazione Aeroportuale
specificatamente previste dal Protocollo d'Intesa (almeno n. 11 partecipazioni a conferenze di
servizi asincrone indette dalla Regione Veneto) che risulta recepito nella delibera del Consiglio
Comunale n. 8/2017 e Conferenza dei servizi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Parte delle attività e delle obbligazioni contemplate nel protocollo d'Intesa e riferite al Terminal
T2 sono in capo al soggetto concessionario (SAVE), per le quali l'Amministrazione ha adottato
gli atti richiesti e previsti nel Protocollo stesso. Altre attività risultano direttamente correlate a
contenzioso ancora pendente innanzi al TAR tra il curatore fallimentare della proprietà
Terminal T2 e gli atri soggetti pubblici o concessionari. In questo scenario che contempla profili
risarcitori economicamente rilevanti la posizione dell'Ente è di partecipazione al contenzioso
che richiede il differimento di una parte delle attività contrattuali (convezioni alle tariffe per i
parcheggi ed accesso all'ambito aeroportuale così come la presa d'atto dei contenuti delle
determinazioni statali M.I.T.).

M10_7.2.3 Sviluppo dell’area attorno all’aeroporto (Quadrante di Tessera),
integrandolo con la vocazione agricola del territorio circostante
M10_7.2.3_1 L'Amministrazione è interessata allo sviluppo dell'aeroporto Marco Polo
quale hub internazionale. In quest'ambito sarà necessaria anche una riflessione sulle
ipotesi di sviluppo delle aree limitrofe all'aeroporto, in particolare quelle definite
come “Quadrante Tessera”, verificando la possibilità di integrazione con la vocazione
agricola del territorio circostante. La redazione del nuovo Piano degli Interventi sarà
l'occasione per delineare le scelte pianificatorie per l'area, nonché gli strumenti
tecnici e giuridici per la loro attuazione.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Lo studio di fattibilità dell'area del Quadrante, ivi compreso lo Stadio di Venezia, è stato
approvato dal Consiglio Comunale nel settembre 2018.

M10_7.2.4 Promozione del District Park, che renderà Porto Marghera il polo
logistico a maggior valore del Mediterraneo, con benefici diretti e indotti sul
territorio retrostante e l’intero Nordest
M10_7.2.4_1 Facilitare l’attuazione di progetti di sviluppo del settore della logistica
industriale integrata; Coordinare il programma di azioni finalizzato alla realizzazione
del distretto dell’autotrasporto a Porto Marghera; Partecipare al gruppo di lavoro
finalizzato alla definizione dei contenuti del Piano Regolatore Portuale; Rilascio dei
titoli abilitativi e autorizzativi urbanistico-edilizi necessari all'insediamento di attività
portuali-logistiche.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Sono state avviate specifiche azioni progettuali e procedurali per la realizzazione del distretto
dell’autotrasporto nell’area ex-boschetto Sirma a Porto Marghera attraverso l’approvazione del
Piano di Recupero nel 2018; inoltre è stato effettuato accompagnamento e facilitazione di
iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo del settore della logistica industriale integrata;
partecipazione a specifici tavoli tecnici con l’Autorità di Sistema Portuale di Venezia al fine di
definire i contenuti del nuovo Piano Regolatore Portuale e dell’iter amministrativo relativo ai
titoli edilizi nell’ambito di Porto Marghera.
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
In esecuzione dell'attuazione del c.d. "Distretto dell'Autotrasporto" nel mese di Marzo 2018 è
stato approvato il Piano di Recupero denominato "Sirma-Boschetto" che prevede una nuova
configurazione di un'area di Porto Marghera con la realizzazione di ulteriori 35.000 mq destinati
ad insediare ditte di autotrasporto. Inoltre, sotto il profilo edilizio, è proseguita l’attività di
rilascio di titoli edilizi atti volta incentivare e ampliare le ditte che operano nel settore logisticoportuale e l’attività di facilitazione nello sviluppo di progetti di investimento proposti da azienda
del settore logistico e autotrasporto (3 aziende)
M10_7.2.4_2 Supportare nella progettazione o verifica delle infrastrutture necessarie
alla promozione del District Park nell’ambito degli accordi definiti con M.I.S.E.
Direzione Lavori Pubblici
Sono previsti una serie di interventi per efficientare la viabilità complessiva finanziati
prevalentemente dal M.I.S.E.
_ Messa in sicurezza idraulica via dei Petroli e via Righi: i lavori sono in corso, l'ultimazione è
prevista nel 2019.
_ Messa in sicurezza idraulica macroisola Prima Zona Industriale: i lavori interessano la messa
in sicurezza idraulica e la riqualificazione stradale di via delle industrie, via Pacinotti e via
Ferraris, l'inizio dei lavori è previsto entro il 2019.
_ Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera: il progetto
prevede l'adeguamento di un tratto di strada esistente mediante la realizzazione di una nuova
galleria artificiale fuori terra per la continuità della SR 11 e la realizzazione di due rotatorie
(una a raso di collegamento a via delle industrie e una sopraelevata al di sopra della galleria
artificiale) nell'anno 2019 dovrebbe concludersi l'aggiudicazione della gara.
_ Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera: l’intervento prevede una
manutenzione straordinaria dei sedimi stradali con sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi e
collegamenti ciclabili, la pulizia delle condotte fognarie, la sostituzione e adeguamento della
rete di pubblica illuminazione, l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza.
_ Ripristino strutturale del ponte stradale e ferroviario di collegamento tra la macroisola Prima
Zona Industriale e la macroisola delle Raffinerie (via dell’Elettrotecnica): i lavori sono terminati
a novembre 2018.
_ Infrastrutturazione in fibra ottica zona industriale Porto Marghera: l'intervento è stato diviso
in due stralci per coordinarsi con gli altri lavori, di cui i lavori del primo stralcio relativo a via
Del Commercio e via delle Macchine risultano terminati.

279

MISSIONE DI BILANCIO N. 11
INDIRIZZO STRATEGICO: SOCCORSO CIVILE
M11_5.2 Tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi
M11_5.2.1 Azioni di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso alla popolazione
e per il contrasto ed il superamento dell'emergenza, anche attraverso la
collaborazione con Gruppi Comunali di Volontariato e numerose Associazioni
convenzionate
M11_5.2.1_1 Predisporre attività e procedure necessarie all'approvazione del Piano
di emergenza comunale da parte del Consiglio Comunale; esercitazione a livello
distrettuale per la verifica delle procedure previste nel Piano.
Direzione Polizia Locale
Nel 2018 è stato sottoscritto un accordo con il comando provinciale dei vigili del fuoco e sono
state definite con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, le procedure operative da attuare in
previsione o al verificarsi di criticità idrauliche nel territorio comunale.
E’ seguita un’attenta revisione delle procedure operative previste dalla pianificazione di
emergenza, si è provveduto inoltre all’organizzazione di un’esercitazione distrettuale per
testare la validità di quanto previsto dal piano comunale di Protezione Civile, anche per un suo
eventuale aggiornamento.
L’organizzazione dell’esercitazione, svoltasi il 13 ottobre 2018, ha previsto lo svolgimento di
attività operative in tutto il territorio comunale, simulando l’accadimento di molteplici situazioni
di rischio e coinvolgendo tutte le organizzazioni di volontariato (associazioni e gruppi comunali)
afferenti al distretto di protezione civile del veneziano. La programmazione delle attività
inoltre, ha visto il fattivo contributo di numerose componenti dell’arma dei carabinieri, della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, della Capitaneria di Porto sede di Direzione
Marittima di Venezia – Guardia Costiera Venezia, di ARPAV – Direzione Tecnica- Servizio
Osservatorio Grandi Rischi, del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
Con riferimento al reclutamento dei volontari è stato pubblicizzato il bando attraverso più
canali informativi, in collaborazione con i competenti Servizi del Comune, organizzati specifici
incontri e colloqui individuali con gli aspiranti volontari. Al 31/12/2018, sono pervenute 58
domande di partecipazione al bando; tra cui 40 domande effettivamente perfezionate, con
l’iscrizione effettiva ad uno dei quattro gruppi comunali di volontariato di protezione civile (9
volontari a GIPS Marghera, 7 a Venezia Città d’Acqua e Arte, 19 a Venezia Terraferma, 5 a
Pellestrina San Pietro in Volta).
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MISSIONE DI BILANCIO N. 12
INDIRIZZO STRATEGICO: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
M12_4.1 Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali
M12_4.1.1 Rafforzare i collegamenti con l’ospedale e i distretti sanitari
M12_4.1.1_1 Nell'ambito delle revisioni e miglioramenti delle reti di trasporto
pubblico e dei servizi su gomma in particolare, privilegiare i servizi per e tra le
strutture sanitarie del territorio comunale metropolitano, con particolare riferimento
ai collegamenti tra gli ospedali e le aree periferiche.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Con deliberazione di Giunta comunale n. 192/2018 e successive disposizioni dirigenziali è stata
definita la sperimentazione dei collegamenti con l’ospedale dell’Angelo della linea 9H e 47H,
per verificare l’efficacia dei nuovi collegamenti in aree a bassa densità abitativa, in particolare
Campalto, Spinea e Asseggiano. A ridosso della fine della sperimentazione, prevista fino al
31.12.2018, sulla base della frequentazione rilevata sui nuovi servizi è stato valutato di
modificare gli orari di partenza di alcune corse della linea 9H ed è in discussione la modifica del
percorso della linea 47H, al fine di mantenere e migliorare i nuovi collegamenti diretti con la
struttura ospedaliera introdotti a giugno 2018.

M12_4.1.2 Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo
automatico tutte le prestazioni economiche erogate dal Comune per
consentire di accedere da parte dei cittadini al proprio “fascicolo sociale” che
riporta la rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonché
consenta di effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli
cittadini richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri
uniformi e condivisi.
M12_4.1.2_1 Si intende avviare l'intervento del PON Metro "Anagrafe unica delle
prestazioni - Sistema unico delle prestazioni sociali" (2016-2023) prevedendo le
seguenti azioni e ambiti progettuali:- progettare e realizzare il sistema informativo
delle prestazioni sociali e abitative che consenta di raccogliere informazioni
sull'utenza nelle diverse fasi (dalla presa in carico all'erogazione del singolo
intervento), al fine erogare con maggior equità e programmare un uso più efficiente
delle risorse economiche;- rendere disponibili e ordinati i dati relativi agli utenti ed
alle prestazioni sociali erogate dal Comune a tutti;- mappare e integrare i gestionali
delle prestazioni sociali in uso.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
E’ stato approvato il nuovo assetto organizzativo, in vigore dal 1/1/2019, della direzione
caratterizzato dalla costituzione dell’Agenzia per la Coesione Sociale già avviata in una prima
fase a partire dal 4 giugno 2017. Da luglio 2018 sono iniziate le attività per l’implementazione
del programma informativo della direzione denominato ICARE. Il nuovo sistema informativo,
acquistato grazie ai fondi PON Metro Asse 1, è già in uso presso l’Agenzia per la Coesione
Sociale, è un software che mira a dare una soluzione informatica allo Sportello Sociale. Il
percorso del cittadino e i dati che via via verranno raccolti, dal momento della richiesta di aiuto
e/o orientamento fino all’attivazione di cure sociali, all’accompagnamento e alla presa in carico
verranno tracciati e storicizzati. A questa funzione di collettore di tutti gli elementi e delle
dimensioni esplorate si affianca quella non meno importante di analisi e di mappatura
dell’offerta sociale del territorio. Per la strutturazione ed elaborazione del software è stata
utilizzata la nuova modulistica unica progettata grazie al coinvolgimento attivo di tutti servizi
della direzione e le modalità di funzionamento dell’Agenzia individuate grazie alla consulenza
della Fondazione Zancan. L’informatizzazione dei dati e l’utilizzo di una modulistica unica e di
strumenti di valutazione omogenei così come di criteri unici e omogenei nella gestione e nelle
modalità di accesso ai servizi garantirà equità e parità di trattamento ai cittadini nell’accesso,
nella presa in carico e nella valutazione dei bisogni. L’adozione di un applicativo in ambito
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sociale, integrato con l’anagrafe comunale consentirà in ultima analisi di conoscere le
caratteristiche dell'utenza in carico e verificare, pertanto, l’adeguatezza degli interventi erogati
rispetto ai bisogni della popolazione aumentando di fatto il livello di efficienza nell’uso delle
risorse dell’Amministrazione Comunale. Da dicembre 2018 gli operatori dell'Agenzia coinvolti
nella fase 1 non utilizzano per la fase di accoglienza e valutazione la modulistica cartacea ma
operano con il programma ICARE. E' stato realizzato un modulo formativo sperimentale
organizzato per il personale coinvolto nella fase1 dell’Agenzia per la Coesione Sociale e
Sportello Rei. Questa attività ha permesso di sostenere il processo di cambiamento
organizzativo, la sperimentazione dei diversi strumenti operativi e la condivisione di nuove
modalità operative. Contestualmente al processo di riorganizzazione si è definito un piano
formativo per gli anni 2019 e 2020 che dovrà sostenere gli operatori amministrativi e tecnici
nella fase di cambiamento. Una parte delle attività formative saranno rivolte anche agli
operatori sociali dei due comuni della gestione associata delle funzioni sociali (Marcon e Quarto
d’Altino) il cui accordo di programma prevede attività comuni di formazione. Il piano formativo,
finanziato con i fondi del PON Metro Azione 3.1.1a “Agenzia per la Coesione Sociale” e Azione
3.2.2.a “Pronto Intervento Sociale”, si articola in più aree di intervento e verrà realizzato con
risorse interne dell’Amministrazione Comunale e attraverso l’affidamento di servizio in appalto.
M12_4.1.2_3 Prosecuzione della collaborazione all'obiettivo della Direzione Coesione
Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità per la chiusura della fase
sperimentale del nuovo sistema di raccolta dati e definitivo utilizzo generalizzato del
sistema informativo.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nell'ambito della programmazione dei progetti PON Metro 2014 - 2020 si è provveduto alla
revisione complessiva delle procedure della direzione Coesione Sociale che ha comportato
l'utilizzo dei fondi per la realizzazione di apposito software a supporto della nuova Agenzia Progetto VE1.1.1.j “Sistema unico delle prestazioni sociali”. Il software è stato reso disponibile
per la Direzione competente a seguito di collaudo. E' stato inoltre siglato l'accordo con i comuni
dell'area metropolitana di Marcon e Quarto d'Altino i cui uffici hanno rilasciato a loro volta
attestazione di collaudo, a seguito di messa a disposizione del software.

M12_4.1.3 Azioni di cura delle molte persone anziane che vivono nel nostro
territorio, mediante ampliamento delle forme di assistenza domiciliare per
quelle che vivono da sole e con il coinvolgimento di quelle ancora attive nella
vita sociale della città.
M12_4.1.3_2 Costruire un "reticolo" di relazioni tra le persone che vivono nello
stesso quartiere, sviluppando il senso di responsabilità e di accoglienza da parte
delle persone, dando attuazione concreta al principio di sussidiarietà orizzontale e
attivando azioni di prossimità e solidarietà sociale al fine di migliorare l'inclusione
sociale, il benessere e il senso di sicurezza delle persone anziane. Inoltre con
l'ausilio dell'Istituzione Centri di Soggiorno ci si propone di implementare l'offerta di
eventi socio culturali dedicati agli anziani per sostenere il benessere e per favorire
l'aggregazione sociale delle persone anziane ancora attive.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Nel corso dell’anno 2018, il tavolo di concertazione delle realtà locali del volontariato,
denominato Cittadini Solidali, ha evidenziato una sempre più marcata carenza delle reti
primarie di sostegno dell’anziano in ragione dei mutamenti socio economici e culturali a cui
stiamo assistendo. Per rendere esigibile il diritto a ricevere risposte adeguate ai bisogni che
questi cittadini manifestano, si rende necessario indirizzare nel modo migliore le scelte
progettuali degli operatori sociali e massimizzare l’efficacia delle risorse a disposizione
valutandone, di volta in volta, l’appropriatezza rispetto ai risultati che si intendono ottenere. Di
conseguenza, a partire da luglio 2018, gli assistenti sociali hanno avviato le sperimentazioni
riguardanti l’applicazione della “scheda di valutazione dell’assistenza tutelare” e la nuova
“scheda tecnica di valutazione del bisogno e del contesto del beneficiario” per la
quantificazione del buono servizio di cure familiari. La sperimentazione della prima tipologia
scheda si è rivelata strumento utile per aiutare l’assistente sociale a focalizzare le condizioni
che portano a valutare l’avvio di un Buono Servizio con carattere di urgenza. L’applicazione di
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tale strumento, pur senza conseguenze sostanziali sul Regolamento dei servizi di Assistenza
Tutelare e Cure Familiari, avrà, però, importanti risvolti a livello di prassi operative. La
sperimentazione della nuova “scheda tecnica di valutazione del bisogno e del contesto del
beneficiario” ha permesso di attribuire maggior significato agli elementi che delineano la
condizione di fragilità di una persona, ovvero: stato di salute instabile, complicato da situazioni
ambientali a elevato rischio di involuzione, quali l’assenza o la carenza di rete parentale e una
situazione economica non adeguata. Bisogni e capacità della rete di sostegno devono, infatti,
essere rilevati in modo accurato perché l’azione successiva possa agire sui problemi e
identificare/valorizzare le possibilità di farvi fronte. A partire dagli esiti della sperimentazione, è
stata prodotta la proposta del nuovo Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure
Familiari, pur confermato nell’attuale impianto, si rende opportuno rivedere e integrare le
norme, soprattutto in ordine all’individuazione degli aventi diritto, ad alcuni aspetti procedurali
dell’iter di assegnazione dei benefici e a un più adeguato sistema di quantificazione del buono
servizio di cure familiari.

M12_4.1.4 Incentivazione dei progetti di orto urbano
M12_4.1.4_1 Implementare e sviluppare i progetti di orto urbano attraverso una
migliore organizzazione dei servizi ed il coinvolgimento degli assegnatari nella
gestione degli stessi diffondendo le buone pratiche e l'informazione ai cittadini sulla
regolamentazione prevista.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Sono stati messi a disposizione della direzione Lavori Pubblici i fondi necessari per la
realizzazione del piano di manutenzione. Il confronto avuto tra assessore e direzione ha
permesso di individuare gli orientamenti sui quali si è articolato il testo della proposta di
delibera“Approvazione di indirizzi per l'individuazione di requisiti e criteri per l'assegnazione e
la gestione degli orti urbani a valenza sociale” presentata per l’approvazione alla Giunta
Comunale.

M12_4.1.5 Semplificazione dell'iter di concessione degli spazi verdi di
prossimità ad associazioni di volontariato per la loro cura e il mantenimento
M12_4.1.5_2 Collaborare con le direzioni competenti nella stesura del regolamento
per la tutela dei beni comuni del Comune di Venezia attivando le reti delle
associazioni di volontariato nelle attività finalizzate al prendersi cura dei beni comuni
e valorizzando la “restituzione sociale” da parte dei cittadini dei contributi economici
ricevuti.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
A fine dicembre è stato predisposto il bando sperimentale "Welfare di comunità" finalizzato alla
selezione di proposte progettuali di cittadini finalizzata all'animazione territoriale e alla
rigenerazione di aree pubbliche e beni comuni, attivando nuovi servizi per i cittadini. In base
alle progettualità che saranno approvate, potranno essere quindi sperimentate attività di
collaborazione coi cittadini per la cura, la gestione e la rigenerazione di beni comuni funzionali
alla messa a punto del regolamento attualmente in fase di definizione. Ogni associazione
selezionata dovrà infatti sottoscrivere un patto di collaborazione, sotto forma di convenzione,
secondo quanto previsto dalla bozza di regolamento condivisa.

M12_4.2.1 Introduzione del “Fattore Famiglia” alle addizionali comunali, alle
imposte locali e alle tariffe dei servizi, tenendo conto dei carichi familiari
M12_4.2.1_1 Informare attraverso materiali multi linguistici alle famiglie immigrate
su diritti e doveri nell'accesso ai servizi cittadini, con riferimento anche alle tariffe e
facilitazioni, riferite ai carichi familiari.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Il documento informativo sui servizi scolastici è stato ultimato a luglio 2018, le informazioni
inserite sono state verificate e aggiornate a più riprese con il settore Servizi Educativi, fino ad
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arrivare alla versione conclusiva, aggiornata a novembre, tradotta in 7 lingue (anche spagnolo
e francese, oltre alle 5 lingue previste inizialmente). I testi chiariscono bene sia le condizioni di
accesso ai servizi scolastici, sia le modalità di utilizzo e le tariffe per servizi quali i trasporti e la
mensa. La scelta di soffermarsi nella descrizione dei servizi scolastici è derivata sia dalla
grande presenza di alunni stranieri nelle scuole di Mestre (si arriva al 70% degli iscritti), sia
dalla maggiore complessità nella comprensione dell'organizzazione e delle tariffe per i servizi
complementari (mensa, trasporti). E' stata realizzata una prima diffusione dei materiali alle
scuole dell'obbligo di Mestre e Venezia, perché possano a loro volta diffondere tra i genitori i
materiali redatti. Si prevede inoltre una diffusione degli stessi materiali ai servizi di front office
e alle associazioni che hanno contatti con i target di riferimento. E' previsto infine
l'aggiornamento periodico dei materiali per consentire un’informazione più adeguata ed
efficace. E' stato inoltre redatto un materiale più sintetico sui servizi sociosanitari del territorio,
rivolto soprattutto alle famiglie neoarrivate: questi materiali informativi tradotti in 6 lingue
(bangla, cinese, inglese, turco, rumeno e francese) che saranno diffusi tramite sportelli di front
office, associazioni e attraverso gli operatori che incontrano le persone neoarrivate.

M12_4.2.2 Favorire il controesodo delle giovani famiglie in centro storico e
nelle isole, attivando politiche di incentivazione all’arrivo di aziende e posti di
lavoro
M12_4.2.2_1 Nella redazione del nuovo Regolamento edilizio comunale a cura del
Settore Sportello Unico Edilizia di concerto con la Direzione Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile, verrà prestata particolare attenzione nel testo proposto alle
esigenze delle giovani famiglie in centro storico e nelle isole.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
E’ stata redatta la bozza del regolamento edilizio seguendo le “Linee guida regionali” alla cui
redazione il Comune di Venezia ha contribuito. Con la pubblicazione nel BUR n. 51 del
25.05.2018 della deliberazione della Giunta regionale n. 669 in data 15.05.2018 sono state
infatti approvate le “Linee guida e suggerimenti operativi” che contengono una proposta di
contenuti del regolamento edilizio comunale, e dei nuovi termini regionali di adeguamento del
RET da parte dei comuni ai sensi dell’art. 48 ter della LR 11/2004 (25.11.2019). La bozza di
Regolamento Edilizio è stata vagliata dal competente assessore all’urbanistica ed edilizia e
inviata al gabinetto del sindaco. Nel mese di novembre la bozza è stata condivisa con gli ordini
professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti), Ance, Ascom, Aepe, Ava e ABBAV. La
raccolta delle osservazioni e proposte di modifica hanno consentito, entro dicembre 2018, di
definire già una proposta di deliberazione di cui è stato avviato l’iter approvativo.

M12_4.2.3 Rendere gli uffici comunali accoglienti per i cittadini, con servizi
dedicati per le giovani mamme (nursery), la connessione ad Internet gratuita
e un sistema automatico di rilascio dei certificati
M12_4.2.3_1 Ci si propone di gestire a regime le certificazioni on-line relative ai
Servizi Demografici, avviate sperimentalmente alla fine del 2016, di monitorarne
l'utilizzo e valutarne la possibile estensione anche ad altre certificazioni.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Si è provveduto all’implementazione delle certificazioni anagrafiche e di stato civile ottenibili on
line attraverso il portale anagrafe semplice sul sito del comune, includendo a partire dal 2018,
anche i certificati di iscrizione elettorale, di sicura utilità in vista delle prossime elezioni
europee. Si riporta, inoltre, di seguito, il quadro dei certificati emessi on line nel 2018: n. 137
certificati di stato libero per cittadini italiani, n. 3009 certificati di residenza, n. 1011 certificati
di stato di famiglia, n. 459 certificati contestuale con stato di famiglia, n. 375 certificati
contestuale con stato di famiglia, n. 219 certificati di morte (a decorrere dal 21/11/1996), n.
147 certificati di matrimonio (a decorrere dal 21/11/1…), n. 180 certificati di nascita (a
decorrere dal 01/04/1964), per un totale di n. 5537 certificati on line.
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M12_4.2.3_3 Diffusione negli uffici comunali individuati con l'Amministrazione
dell'accesso wifi libero e gratuito e implementazione del sistema di richiesta e
rilascio dei certificati del comune tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E' stato pienamente attivato il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile tramite
autenticazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale. E' stato attivato il servizio wifi nelle
sedi Cattapan, Ticozzi, Sernaglia, Forte Marghera, ex-Roncalli.
M12_4.2.3_4 Proseguire con la progettazione e la realizzazione degli interventi di
miglioramento degli edifici aperti al pubblico, al fine di consentire una migliore e
confortevole fruizione degli uffici.
Direzione Lavori Pubblici
I lavori presso l'edificio "ex Cattapan" in Via Palazzo a Mestre sono stati completati ed è attiva,
dal mese di settembre 2018, la nuova anagrafe. Analogamente si sono conclusi i lavori presso
la ex scuola Ticozzi, che hanno consentito di trasferire l'ufficio relazioni con il pubblico la Casa
Comunale e il protocollo generale. In centro storico sono stati riqualificati i servizi igienici
aperti al pubblico al piano terra di Cà Loredan-Farsetti ed attrezzato un "Punto mamma" per il
cambio e l'allattamento dei neonati.

M12_4.2.4 La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione,
all’accettazione dell’altro e di consultazione riguardo alle politiche
scolastiche
M12_4.2.4_1 Aumento della comunicazione tra il Comune e le famiglie tramite nuove
modalità operative quali giornate formative e focus group finalizzate ad aumentare la
consapevolezza delle famiglie e contemporaneamente acquisire suggerimenti per il
miglioramento delle politiche scolastiche.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
In funzione del miglioramento della comunicazione tra l’Ente e le famiglie sono stati realizzati
due focus group, durante i quali è stato raccolto un elenco di tematiche sulle quali i genitori
hanno espresso il desiderio di essere formati attraverso incontri o conferenze. Sono stati
pertanto programmati 4 incontri tematici, due a Mestre e due a Venezia, 2 dei quali già
realizzati mentre 2 in programma a gennaio 2019. A titolo esemplificativo si richiamano i titoli
delle conferenze sulle tematiche specifiche: "No! Regole e capricci", "Faccio io: bambini 0-6
anni e autonomie". Si prevedono altri due focus group da realizzare nel 2019 al fine di
proseguire il confronto con le famiglie per poter acquisire suggerimenti per il miglioramento
delle politiche scolastiche.

M12_8.1.1 Sostenere tutte le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, allargando o modificando gli orari di apertura dei servizi all’infanzia,
favorendo l’integrazione territoriale tra le scuole pubbliche e quelle paritarie
M12_8.1.1_1 Offrire agli operatori del mondo della scuola e alle famiglie dei
bambini/ragazzi, anche stranieri neo arrivati, supporti formativi e rielaborativi,
gruppali e/o individuali, che favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro anche
attraverso forme di reciproco supporto e mutuo-aiuto tra famiglie.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Nel 2018 il progetto denominato "Solidali sì!", coordinato in sinergia con gli altri interventi
rivolti al mondo della scuola ha avviato, come previsto, in 10 istituti comprensivi una serie di
incontri con insegnanti e genitori diretti a rinforzare forme di automutuo aiuto tra famiglie.
Dopo le numerose attività svolte nel primo semestre, nel secondo semestre, ha predisposto
nuovi progetti che prevedono dal 2019, attività gruppali con i genitori stranieri finalizzate al
miglioramento delle competenze sull’utilizzo dei servizi scolastici ed eventuali azioni collettive
di supporto (progetti nazionali e regionali).
M12_8.1.1_2 A seguito dell'ampliamento degli orari di apertura dei servizi per
l'infanzia effettuato nel 2016, si intende valutare il mantenimento e/o
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l'aumento.Verranno aperti nel corso del triennio ulteriori sportelli territoriali per
agevolare l'accesso ai servizi per l'infanzia e scolastici in generale.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Nel 2018 si è garantito il mantenimento di tutti gli sportelli già precedentemente aperti sul
territorio, con ampliamento di orario per soddisfare le esigenze degli utenti, anche per
assicurare loro il necessario sostegno alla luce delle consistenti modifiche apportate su alcuni
processi che precedentemente gestiti a livello cartaceo adesso sono completamente
automatizzati. Difatti si è garantita un'assistenza guidata agli utenti via email, anche fuori
orario di sportello, per supportarli nell'impiego delle nuove modalità introdotte sulla "linea di
fronte". L'accesso on line per la domanda di iscrizione, di esenzione mensa e trasporto
scolastico, impegna il front office soprattutto a fornire informazioni e supporto all'utenza per
l'utilizzo di questo servizio e il back office nell'intera istruttoria della pratica. Nel corso del 2018
sono state gestite n. 2819 domande di esenzione mensa e n. 170 domande di esenzione
trasporto scolastico pervenute via web on line, con SPID, tramite il nuovo software in grado di
restituire dati e informazioni trasmissibili anche ad Ames. In totale sono state gestite n. 992
domande di iscrizione agli asili nido e spazio cuccioli, n. 239 domande di iscrizione ai nidi estivi
e n. 437 iscrizioni alle scuole dell'infanzia. Le osservazioni sul flusso dell'utenza mostrano che
gli sportelli vengono riconosciuti come reali punti di riferimento da parte del cittadino in tema
di servizi educativi. Gli sportelli hanno continuato ad assicurare le attività di front-office e di
back-office relative alla gestione delle domande di contributo, buoni libri per un totale di n.
1039 pratiche. Nel 2018, al fine di sostenere la politica dell'Amministrazione e della P.A., tesa
a costruire nuove modalità d'interazione e partecipazione, rafforzando la percezione di
trasparenza e efficienza e sviluppando modelli più complessi e articolati dello “sportello”
rispetto alla struttura tradizionale, si è lavorato al progetto di realizzazione di una chat bot che
consentirebbe agli sportelli di potenziare l'automatizzazione dell'informazione e di agevolare il
cittadino nel reperire in maniera immediata, in qualsiasi momento e senza recarsi presso gli
sportelli, fornendo le principali informazioni relative ai servizi educativi. Attraverso la raccolta
dei bisogni e delle domande più frequenti poste dall'utenza, suddivisi per categorie, riferite ad
aree tematiche di maggiore interesse per i genitori di bambini tra 0 e 6 anni che approcciano i
servizi per l'infanzia, è stata elaborata la lista di domande che costituisce l'impalcatura del
"progetto chat-bot".

M12_8.1.2 Revisione trasparente degli appalti
M12_8.1.2_1 Ricorrere ad appositi elenchi per le modalità di scelta del contraente e
adeguamento del regolamento comunale dei contratti.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
La Giunta Comunale ha definito i "Criteri generali per la formazione di un elenco di imprese da
invitare alle procedure negoziate per lavori di importo inferiore al milione di euro ex art. 36,
comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici)" e con avviso pubblico
del 06/09/2018 è stata avviata la procedura per la formazione dell'elenco delle imprese.
L'elenco è stato implementato e dal 18 ottobre 2018, per le gare di lavori al di sotto del
milione di euro è stato utilizzato per gli inviti. La metodologia adottata è stata condivisa
(mediante informazione) con la Città Metropolitana. Per quanto riguarda l'affidamento di
incarichi di servizi di architettura e di ingegneria è stato istituito (previo avviso pubblico) in
collaborazione con la direzione Lavori Pubblici, un apposito elenco di professionisti cui attingere
per gli affidamenti fino all'importo di 100.000 euro. Per quanto rigurarda gli affidamenti di
servizi tecnici di accatastamento e redazione di Attestati di prestazione energetica, è stato
istituito dalla Direzione Valorizzazione beni demaniali patrimoniali e stime (previo avviso
pubblico), un apposito elenco di professionisti cui attingere per gli affidamenti fino all'importo
di 40.000 euro. E’ stata predisposta proposta di nuovo regolamento comunale dei contratti; si
è ritenuto opportuno tuttavia attendere le modifiche annunciate al Codice dei Contratti, alcune
delle quali già intervenute, altre in corso di elaborazione da parte del Governo prima della
presentazione per l’approvazione.
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M12_8.1.3 Gestione del budget dedicato ai servizi sociali, per migliorare la
qualità dei servizi ai cittadini e garantendo maggiore cura a chi si trova in
situazioni di bisogno
M12_8.1.3_1 Intensificare l'attività di verifica e controllo delle Dichiarazioni
Sostitutive Uniche (DSU), prodotte dai cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni
sociali agevolate erogate nell'ambito degli interventi di sostegno economico ai
soggetti in condizioni di svantaggio.
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
La direzione ha intensificato i controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) prodotte dai
cittadini mediante una verifica delle prestazioni erogate dai vari servizi della direzione, al fine
di avere conferma che i controlli a campione coprano tutte le agevolazioni economiche che
abbiano come presupposto la presentazione dell’ISEE. E’ stato definito un criterio da adottare
per il controllo a campione e comunicato al personale. Sono state create, con la collaborazione
di Venis S.p.A., apposite query al fine di determinare l’ordine di successione delle verifiche a
campione nel rispetto del criterio assegnato. Le tipologie di contributo oggetto di controllo
sono: contributo retta residenzialità anziani, disabili, salute mentale; contributo retta
semiresidenzialità e lungoassistiti; contributi famiglie affidatarie intrafamiliari (parenti entro il
4° grado); “Buono Servizio” per le prestazioni di Assistenza Tutelare e per le Cure Familiari;
contributi di integrazione al reddito (Minimo Vitale, Minimo Economico di Inserimento e
Contributi Straordinari); contributi morosità incolpevole comunale; Fondo Sociale - contributi
per disagio abitativo; contributi morosità incolpevole fondi nazionali. Alla data del 31/12/2018 i
controlli effettuati sugli ISEE presentati sono stati n. 1613.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 14
INDIRIZZO STRATEGICO: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
M14_2.1 Promuovere lo sviluppo economico, in un'ottica di sostenibilità
ambientale, per la rivitalizzazione socio economica della Città
M14_2.1.1 Creazione di un’Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi,
intercetti e si interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali
M14_2.1.1_1 Supportare la predisposizione di istruttorie tecniche relative alle aree
oggetto di promozione e valorizzazione da parte della costituenda Fondazione
Agenzia di Sviluppo; Collaborazione nella definizione delle attività finalizzate allo
sviluppo economico del territorio che saranno realizzate dalla costituenda
Fondazione Agenzia di Sviluppo; Interfaccia con Fondazione Agenzia di Sviluppo.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di supportare l’Agenzia di Sviluppo nell’attrazione di nuovi investimenti e nuove
iniziative economiche sono state svolte le seguenti attività:
• predisposizione di materiali informativi e cartografie tematiche in occasione di incontri con
possibili investitori (ad esempio in occasione dell’incontro bilaterale Italia-Cina; dell’incontro
con operatori economici olandesi potenzialmente interessati ad investire in città, dell’incontro
con operatori immobiliari tedeschi);
• attività di interfaccia tra Amministrazione comunale e Agenzia di sviluppo facilitando la
collaborazione tra l'Agenzia e le direzioni competenti;
• supporto, in coordinamento con le competenti direzioni del Comune e con le società
partecipate, alle attività necessarie a garantire l'operatività dell'Agenzia;
• collaborazione nella progettazione e implementazione del sito istituzionale;
• elaborazione di schede descrittive (contenenti l’inquadramento generale, gli aspetti
urbanistici, edilizi e ambientali, la documentazione cartografica e fotografica) relative alle
opportunità di investimento presenti nel territorio comunale;
• collaborazione nell’organizzazione di incontri con potenziali investitori nazionali ed
internazionali anche nell’ambito delle attività connesse al riconoscimento del territorio del
Comune di Venezia quale “Area di crisi industriale complessa”.
M14_2.1.1_3 Creare un sistema GIS ed elaborazione dei dati di natura urbanistica ed
edilizia e quelli relativi alle infrastrutture e successivo aggiornamento.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Le attività, in collaborazione con Venis spa, si sono concentrate sull’integrazione dei nuovi
sistemi gestionali (Auge), portali di acquisizione pratiche (Dime ed Impresa in un Giorno) con i
dati del nuovo Geoportale del Comune di Venezia. Tali attività hanno riguardato la
progettazione, il disegno dei dati e i servizi utili a permettere al cittadino e all'operatore di back
office di integrare le pratiche edilizie e inerenti i lavori pubblici con i riferimenti cartografici.
L'integrazione consente non solo di abbinare alla pratica i riferimenti territoriali, ma permette
anche di eseguire un'analisi specifica sulla porzione di territorio d'interesse mediante
l'Interrogazione dei vincoli, delle varianti e di quant'altro reperibile dal geoportale specialistico
di urbanistica. La progettazione si inquadra nell’ambito delle attività del Pon Metro e
precisamente interessa gli ambiti delle pratiche edilizie e delle manomissioni al suolo per
quanto riguarda i lavori pubblici, e occupazioni del settore commercio. Sono stati integrati
nuovi livelli cartografici e funzionalità relative sia al Geoportale generalista che tecnico per dare
maggiori risposte nei diversi ambiti (urbanistico, ambientale, patrimoniale, mobilità, sociale,
sicurezza, ecc..). Si è scelto di adottare tipologie di strumentazione standard per la gestione
individuale dei dati cartografici (Esri ArcMap) inserite in un contesto sistematico centralizzato
(Geodatabase Enterprise). E’ stata avviata inoltre la fase di acquisizione del nuovo Catalogo
Nazionale dei Metadati.
M14_2.1.1_4 Ridisegnare le procedure e creare maggiori occasioni di coinvolgimento
attivo delle associazioni sia in termini di promozione dell'attività sportiva che di
diritto allo sport evidenziando la valenza educativa e di inclusione sociale della
pratica sportiva stessa.
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
In attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 16 aprile 2018 si è passati alla
definizione dei principi fondamentali e delle linee guida che hanno permesso formalizzazione
del “codice comportamentale dello sport e dell’associazionismo sportivo” approvato con
determinazione dirigenziale n. 1141 del 21 giugno 2018. Sono state curate le operazioni di
illustrazione e divulgazione del codice nei confronti delle associazioni sportive. Con l'apertura
del Portale web al 1 agosto, le società sono state invitate ad accreditarsi anche ai fini di aderire
al nuovo “progetto 6sport” destinato ai bambini iscritti nel Portale dell'Associazionismo. Le
richieste di accreditamento sono state sono state presentate da n. 198 associazioni sportive
con sede nel territorio comunale costituendo un’utile banca dati sia per l’Amministrazione che
per la cittadinanza.

M14_2.1.2 Formulazione di proposte di aggiornamento della legislazione
speciale sulla salvaguardia di Venezia per garantire la sua applicabilità
M14_2.1.2_1 Definire una proposta per un nuovo sistema autorizzativo in materia di
scarichi reflui civili e assimilabili recapitanti in laguna.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Per il 2018 in materia di scarichi reflui l’attività si è interamente incentrata
sull’informatizzazione delle procedure, con la migrazione a portale di una prima tipologia di atti
(l’Attestazione di invarianza del carico inquinante che rappresenta circa il 30% delle pratiche
evase in un anno),cui seguiranno a prosegue nel 2019 tutti gli altri procedimenti di
competenza del servizio Acque reflue. Dopo aver svolto le fasi preparatorie per
l’informatizzazione delle istanze, è stata elaborata la bozza dei modelli da inserire nel portale,
è stato effettuato un incontro di presentazione con gli ordini professionali e dal 3 dicembre è
stato dato avvio alla presentazione esclusivamente informatizzata delle “attestazioni di
invarianza del carico inquinante”, chiudendo definitivamente il canale del protocollo cartaceo,
mediante il quale non è più stata possibile la presentazione di tale tipologia di istanza. Si è
colta inoltre l’occasione della redazione dei modelli informatizzati per rielaborare anche nei
contenuti la modulistica al fine di lasciare il minor spazio possibile all’errore nella compilazione.
Stesso tipo di analisi è stato svolto anche per i procedimenti autorizzativi in materia di acque
reflue per i quali è calendarizzata la migrazione a Portale nell’anno 2019: si tratta dei progetti
di adeguamento fognario e relative varianti che il Comune autorizza ai sensi della legge
speciale n. 206/95 e che costituiscono quantitativamente la parte più rilevante - circa il 60% delle pratiche evase in un anno , per i quali è stata studiata e definita la nuova modulistica. Sul
piano della semplificazione dell’iter dei procedimenti in materia di scarichi reflui, in particolare,
la codifica della procedura denominata “Vidimazione di planimetrie dello stato as-built”, riduce
a 10 giorni il tempo di evasione di numerosi casi di modifica ai progetti di adeguamento
fognario intervenuti durante i lavori di cantiere. E’ stato altresì attivato un confronto con
l’Avvocatura civica e conseguentemnete definito un specifico parere per definire alcuni dubbi
interpretativi in materia di attestazione di invarianza del carico inquinante.
M14_2.1.2_3 Procedere ad un'analisi storico-giuridica della LSV fino alla redazione di
una proposta di definizione di un nuovo testo di legge, contente, tra l'altro, azioni a
sostegno della riqualificazione edilizia degli immobili del Centro Storico ed Isole.
Successivo monitoraggio iter procedurale della proposta.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La direzione non è stata coinvolta a nessun titolo in eventuali sviluppi di nuove ipotesi
normative.

M14_2.1.3 Allargamento e valorizzazione della zona franca per accrescere il
vantaggio competitivo
M14_2.1.3_1 Analizzare gli aspetti urbanistici, amministrativi, economici e fiscali
connessi alle zone franche e zone franche urbane;Partecipare alle attività del tavolo
tecnico promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la valutazione di un
ampliamento della zona franca di Porto Marghera.
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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Sono state avviate specifiche verifiche di natura urbanistica al fine di valutare l’ammissibilità
della zona franca e il relativo ampliamento al vigente PRG per Porto Marghera.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di favorire lo sviluppo delle zone a fiscalità agevolata nel territorio comunale sono stati
promossi incontri tematici con i rappresentanti di Confindustria Venezia al fine di approfondire
gli aspetti amministrativi ed economici connessi alle ZES; è stato inoltre affidato un incarico di
elaborare uno studio sugli strumenti normativi e fiscali che possono favorire l’attrazione di
investimenti e lo sviluppo dell’area di Porto Marghera, finanziato dal progetto comunitario
GREENERSITES, che ha consentito di: approfondire gli aspetti giuridico – legislativi relativi alle
Zone Economiche Speciali, Zone Tax Free, Zone Franche doganali; analizzare i contenuti
tecnico-amministrativi previsti dai sopracitati strumenti normativi e fiscali e delle agevolazioni
e dei vantaggi previsti dagli stessi; definire possibili percorsi giuridico-amministrativi necessari
per l'istituzione dei sopracitati strumenti normativi e fiscali nell'area industriale di Porto
Marghera.

M14_2.1.4 Rilancio dell'area di Porto Marghera a partire dall'applicazione dei
protocolli già sottoscritti con l'uscita dal SIN e garantendo tempi costi e
procedure certe per le bonifiche
M14_2.1.4_1 Collaborare alla definizione della strumentazione di programmazione e
delle strategie finalizzate alla reindustrializzazione e al recupero delle aree di Porto
Marghera; Collaborare alla definizione delle modalità e degli strumenti operativi
promossi dall’A.C. al fine di superare le questioni ambientali che condizionano lo
sviluppo dell'area; Accompagnare e facilitare iniziative e progetti di soggetti
imprenditoriali finalizzati alla reindustrializzazione e al recupero di aree dismesse.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di favorire lo sviluppo e la reindustrializzazione delle aree di Porto Marghera sono state
svolte le seguenti attività: - accompagnamento e facilitazione di investitori nell’area di Porto
Marghera al fine di favorire la riconversione industriale e l’insediamento di nuove iniziative
economiche (tra cui Decal, Venice LNG, attività del settore logistico, Cointra, San Marco
Petroli); - partecipazione attiva agli incontri promossi dalla Regione Veneto al fine di definire
una revisione dell'Accordo Moranzani; - sostegno alla Regione del Veneto per la candidatura di
Porto Marghera quale sito idoneo per l’insediamento del centro di ricerca internazionale per la
realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak Test) promosso da ENEA; coordinamento e sviluppo delle azioni previste dal progetto europeo GREENERSITES con
particolare riferimento ai progetti pilota promossi dal Comune di Venezia relativi:
alla
definizione di linee guida per l’elaborazione di contratti di compravendita di aree industriali
comprese nel sito Venezia – Porto Marghera; all’elaborazione di uno studio degli strumenti
normativi e fiscali che possono favorire l’attrazione di investimenti e lo sviluppo dell’area di
Porto Marghera; alla progettazione grafica e definizione dei contenuti di una pubblicazione
promozionale su Porto Marghera; - partecipazione alla Cabina di Regia finalizzata alla
definizione di azioni di semplificazione dei procedimenti di Bonifica; - collaborazione con la
Regione del Veneto e Invitalia nello sviluppo delle attività connesse al riconoscimento di area di
crisi complessa con particolare riferimento alla ricognizione di aree per insediamenti produttivi
e alla promozione della Call per raccogliere le manifestazioni di interesse ad investire nell’area;
- partecipazione all’elaborazione dello schema Accordo di programma per l’attuazione del
Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) approvato dalla Giunta Comunale
con Deliberazione n. 298 del 12.09.2018; - ricognizione e monitoraggio delle opportunità
insediative pubbliche e private da proporre a possibili investitori; - monitoraggio delle
trasformazioni fisiche e funzionali promosse nell’area di Porto Marghera, da soggetti pubblici e
privati, e dei conseguenti impatti economici ed occupazionali; - indagine conoscitiva sulle
attività economiche e i relativi addetti presenti nell’area industriale di Porto Marghera; sviluppo e gestione delle attività previste dall’Accordo tra Comune di Venezia, Regione Veneto
e Syndial S.p.A. sottoscritto il 15.05.2012 per la cessione di aree dismesse a Porto Marghera.
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M14_2.1.4_2 Monitorare i procedimenti di bonifica all'interno della perimetrazione
del Sito di Interesse Nazionale di “Venezia – Porto Marghera”, per verificare il
rispetto delle tempistiche e la completa applicazione delle soluzioni tecniche ed
amministrative definite dai protocolli operativi dell'Accordo di Programma del
16/04/2012 (e s.m.i.), quindi individuare gli aspetti di maggiore criticità ed
elaborare le eventuali possibili soluzioni ed i correttivi adottabili.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Viene aggiornato in continuo lo stato di avanzamento delle varie fasi amministrative relative al
procedimento di bonifica per le aree incluse nel perimetro del SIN. I risultati di questa attività
di monitoraggio vengono sintetizzati e riportati in mappe tematiche che rappresentano lo stato
di avanzamento dei procedimenti di bonifica in essere nell’area industriale. In particolare sono
state definite 4 macro categorie amministrative: aree disponibili, aree con progetto di bonifica,
aree con progetto di bonifica in corso, aree in fase di indagine. Sono stati predisposti appositi
modelli di schede-tipo e presentate al tavolo della “Cabina di Regia” per Porto Marghera. Sono
state elaborate alcune schede in riferimento a singoli siti individuati in funzione delle priorità e
delle necessità di interesse. Con il Progetto Comunitario “Greenersites” è in fase di consegna
l'elaborato finale presentato dalla ditta aggiudicataria dal titolo: ”Revisione degli aspetti di
sostenibilità e valutazione dei costi unitari dei progetti di bonifica dei suoli per i siti “Vecchio
Petrolchimico” e area “CV27 (Nuovo Petrolchimico)” ricadenti nel S.I.N. di Venezia – Porto
Marghera -” nel quale vengono revisionati i progetti di bonifica relativi ad alcune aree
attualmente di proprietà Syndial alla luce dell'Accordo di Programma e della evoluzione
normativa e tecnica in materia per arrivare a definire un documento semplificato e
possibilmente diminuito nei costi di intervento. Inoltre vengono realizzate riunioni tecniche di
confronto con i partners del progetto al fine di individuare una strategia comune di intervento
per ottimizzare tempi, costi ed individuare le migliori tecnologie operative. Le valutazioni in
corso sia in ambito S.I.N. che in ambito ex S.I.N. dimostrano come l'intero processo
attualmente in fase di sviluppo deve essere considerato in termini di evoluzione dinamica di
tutte le varie componenti normative, tecniche e amministrative in discussione. In particolare,
l'interesse economico per determinati siti deve essere collegato alle previsioni urbanistiche ed
edilizie future di massima per poter ottimizzare dal punto di vista economico e tecnologico
l'intervento di eventuale integrazione della caratterizzazione ambientale, di elaborazione
dell'analisi del rischio ed elaborazione e realizzazione del progetto di bonifica. La “Cabina di
Regia” sta valutando le possibili modifiche ai protocolli operativi dell'Accordo di Programma del
16/04/2012 (e s.m.i.) in relazione alle criticità individuate, affrontate con un approccio diverso
in funzione delle nuove esigenze.

M14_2.1.5 Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della
terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto
urbano e superando le barriere ferroviarie e stradali, i vuoti urbani e i
quartieri popolari isolati
M14_2.1.5_2 Effettuare il supporto progettuale e tecnico nel valutare le
infrastrutture e le opere pubbliche necessarie allo sviluppo della città verticale e al
recupero delle periferie.
Direzione Lavori Pubblici
A seguire della proposta di progetti specifici, il settore competente per le opere di
urbanizzazione procederà al rilascio del relativo parere.
M14_2.1.5_3 Il Settore Pianificazione Generale per il triennio 2016-2018 è quello di
completare il quadro della pianificazione urbanistica comunale con l'elaborazione del
nuovo Piano degli Interventi (PI). Il nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC) è
costituito unitariamente dal PAT e dal PI. Tale obiettivo è attuabile sia attraverso
l'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale unitario, sia attraverso una
serie di modifiche puntuali agli strumenti urbanistici esistenti. L'attività richiederà il
coinvolgimento di tutte le Direzioni/Settori comunali interessati (Lavori Pubblici,
Mobilità, Ambiente, Edilizia ecc.) e, per i temi di scala sovracomunale, della Città
Metropolitana, impegnata a sua volta nella pianificazione strategica e territoriale di
scala metropolitana. Il Settore Sviluppo ed Utilizzo del Territorio intende promuovere
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in sede di pianificazione attuativa nuove composizioni architettoniche a sviluppo
verticale attraverso sistema integrato di benefici per il privato e la parte.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il 26/7/2018 la Giunta comunale ha approvato la delibera di "Valutazione delle proposte
pervenute in seguito all’Avviso pubblico e definizione degli indirizzi e delle priorità per
l’inserimento nel Piano degli Interventi" che contiene la valutazione di tutte le proposte
pervenute e la loro classificazione per gruppi omogenei e livelli di priorità e indirizzi dettagliati
per le successive attività di pianificazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Comunale. Con tale delibera l'Amministrazione stabilisce di "procedere alla definizione del
nuovo Piano degli Interventi attraverso più procedimenti di variante agli strumenti urbanistici
vigenti". In attuazione di tali indirizzi:
- sono stati avviati approfondimenti relativi a n. 35 proposte prioritarie per il centro storico e le
isole, attraverso specifici incontri con i proponenti;
- è stata elaborata una specifica variante tematica per l'isola di Sant'Erasmo, che dà soluzione
a tutte le proposte pervenute per tale ambito territoriale; - è stato predisposto l'Accordo di
pianificazione per la riqualificazione dell'ex Colonia di Ca’ Roman a Pellestrina e depositata la
relativa delibera di consiglio di recepimento e adozione della variante;
- è stato predisposto un nuovo avviso pubblico per lo sviluppo della residenza a scala familiare
e depositata la relativa delibera di giunta di approvazione. Inoltre, al di fuori del procedimento
partecipativo di cui alla citata delibera di Giunta del 26/7/2018 e in attuazione del Documento
del Sindaco per il Piano degli Interventi, sono state svolte le seguenti attività:
- presentazione di due delibere di revisione delle norme urbanistiche della città antica per il
contenimento delle attività ricettive e la liberalizzazione delle destinazioni d'uso direzionali
- stesura e adozione in Consiglio Comunale dell'accordo di pianificazione per la riqualificazione
dell'isola del Tronchetto;
- stesura dell'accordo di pianificazione per l'area La Fontaine al Lido;
- stesura del piano per il sostegno alla pesca e la promozione dell'ittiturismo;
- stesura accordo di pianificazione per struttura commerciale al Lido;
- stesura di diverse varianti al Piano degli Interventi per l'approvazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico: riqualificazione cantiere Veritas a Sacca San Biagio, padiglione Corea alla
Biennale, Ponte Molin a San Basilio, realizzazione Elisuperficie Pellestrina.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 19
INDIRIZZO STRATEGICO: RELAZIONI INTERNAZIONALI
M19_6.3 Gestione e sviluppo delle relazioni con enti internazionali per
quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune
M19_6.3.1 Realizzazione e sviluppo delle attività legate alle politiche
internazionali, gestione delle relazioni con enti ed istituzioni internazionali
per quanto riguarda le funzioni di rappresentanza del Comune, gemellaggi e
promozione dell'immagine dell'Ente
M19_6.3.1_1 Venezia ha creato negli anni una intensa rete di relazioni internazionali
e di cooperazione, e forti legami con il mondo intero grazie al suo fascino, alla sua
storia, alla sua bellezza e alla sua unicità. Per coglierne appieno le potenzialità e
consolidare il ruolo istituzionale di Venezia, si intende continuare con la realizzazione
e gestione delle relazioni internazionali, la promozione della sua immagine e della
sua presenza internazionale, l’organizzazione di eventi internazionali, il ricevimento
istituzionale di delegazioni estere, la gestione dei gemellaggi, la programmazione e
gestione degli eventi e degli incontri internazionali, la gestione delle reti tematiche
che facilitano scambi internazionali, i rapporti istituzionali e tecnici con l'UNESCO e
con gli organismi internazionali ad esso collegati, la partecipazione alle reti di Siti
UNESCO a livello europeo ed internazionale e la preparazione di iniziative e progetti
volti a promuovere scambi di esperienze e di best practices su molteplici temi di
rilevanza strategica per la Città e il suo territorio a livello internazionale ed europeo.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
La direzione ha supportato il Sindaco e l’Amministrazione nella programmazione, realizzazione
e gestione delle relazioni internazionali, ricevendo delegazioni estere, collaborando nella
gestione dei gemellaggi, e degli incontri internazionali. Nel corso del 2018 è stato fornito
supporto per incontri con delegazioni istituzionali e tecniche provenienti da n. 40 Paesi per
circa n. 100 iniziative. Rilevante è stata l’attività preparatoria e di realizzazione del Forum
Internazionale 2018 “Mille città, milioni di cittadini: un progetto per il nostro futuro”. Rileva
inoltre un’intensa attività svolta per la redazione del rapporto sullo stato di conservazione del
Sito come disposto dal Comitato del Patrimonio Mondiale con Decisione 41 COM 7B.48.
L’attività è stata condotta in sinergia con il settore Turismo e con la collaborazione degli uffici
preposti per competenza in materia di tutela del patrimonio storico-artistico, urbanistica,
ambiente, commercio, polizia locale, statistica. Il Rapporto è stato redatto anche con il
contributo degli enti del Comitato di Pilotaggio del sito. La direzione ha inoltre curato i contatti
con il MiBAC al fine di pervenire ad una condivisione sul Rapporto da inviare all’UNESCO entro
il 1.12.2018. Ulteriore attività svolta al fine di rispondere alle richieste UNESCO è stata la
redazione dell’Annex 11- Buffer Zone, proposta che è stata sviluppata a seguito delle
indicazioni del Sindaco e considerando i contributi tecnici pervenuti dagli enti del Comitato di
Pilotaggio, condivisa durante gli incontri del Comitato di Pilotaggio del 27.06.2018 e del
25.07.2018, infine con il Ministeri preposti il 4.09.2018. Nell’ambito del progetto «Strategia per
il turismo sostenibile di Venezia e la sua Laguna: gestione, mitigazione, sensibilizzazione»,
finanziato dal MiBAC ai sensi della Legge 77/2006 sono state espletate le procedure il
conferimento di un incarico di consulenza per lo studio di misure per contrastare e mitigare la
pressione turistica e per affidamento a Venis spa di integrare la piattaforma veneziaunica.it con
contenuti relativi al sito Unesco.
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