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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 2020, 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
Al medesimo indirizzo sono consultabili anche i documenti relativi al bilancio consolidato con le
Istituzioni Comunali di cui all’art. 114 del D. Lgs. 267/2000.
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L’annualità 2020 è stata caratterizzata dall’emergenza epidemiologica covid-19. Tale crisi sanitaria ha
avuto e sta tutt’ora comportando pesanti ricadute sul tessuto socio economico a tutti i livelli e la Città di
Venezia, area a forte vocazione turistica, sta registrando un impatto come forse in nessun altro territorio
della nazione.
Il bilancio del Comune di Venezia e tutti i dati esposti nei documenti che lo rappresentano devono quindi
essere letti e contestualizzati in questa particolare e unica situazione che si è venuta a creare.
Come si potrà vedere, molteplici sono le entrate comunali che, per diversi motivi, hanno registrato
flessioni che, talvolta, si sono tradotte in un azzeramento dei relativi proventi. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, si riportano le seguenti voci:
•
•
•
•
•
•

i proventi gioco del Casinò, a seguito dei provvedimenti di chiusura, sono passati da euro
92.800.741,13 del 2019 ad euro 41.562.608,39 del 2020
i proventi dell’imposta di soggiorno si sono ridotti da euro 36.828.077,60 del 2019 ad euro
7.092.238,13 del 2020;
i proventi della Ztl bus si sono ridotti da euro 21.721.758,00 del 2019 ad euro 2.073.046,00 del
2020;
i proventi del Trasporto Pubblico Locale si sono ridotti da euro 11.249.692,16 ad euro
4.403.306,40 del 2020;
i proventi della quota turistica sulla navigazione si sono ridotti da euro 22.857.572,59 ad euro
6.979.367,49 del 2020
i proventi da attività cinematografiche si sono ridotti da euro 985.478,22 del 2019 ad euro
304.543,65 del 2020.

L’azione amministrativa, che ha portato nel corso della precedente consiliatura all’azzeramento del
disavanzo di euro 72.757.557,03 registrato nel 2014 ed alla formazione di un avanzo di amministrazione
registrato nell’esercizio 2019 di euro 62.590.354,21, ha comunque consentito all’Amministrazione
Comunale di affrontare l’emergenza anche in anticipo rispetto all’assegnazione dei fondi compensativi,
utilizzando in larga parte risorse proprie dell’Amministrazione. La disponibilità di risorse proprie ha
consentito infatti all’Amministrazione Comunale di attuare già a luglio, negli ordinari termini di bilancio e
quindi senza fruire della proroga a settembre, una manovra di riequilibrio complessiva del bilancio 2020.
Tale circostanza (utilizzo di fondi propri) trova manifestazione in questo rendiconto nel quale l’importo di
46.203.464,99 del fondo funzioni fondamentali e l’importo di euro 17.764.632,29 dei trasferimenti
compensativi per imposta di soggiorno sono confluiti in avanzo di amministrazione 2020 in quanto non
applicati al bilancio 2020 perché non necessari alla luce dell’utilizzo dei fondi propri. Conseguentemente,
quindi, l’Amministrazione ha potuto già approntare, per il 2021, sia in sede di bilancio di previsione 2021
che in sede di successiva variazione, una manovra per mettere in sicurezza gli stanziamenti 2021 alla
luce del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica.
Anche la situazione di cassa segna, anche per il 2020, una conferma del trend di miglioramento. Il
Comune di Venezia, infatti, dopo un ventennio segnato da una costante situazione di deficit di liquidità, a
decorrere dal 2017 ha invertito la rotta ed anche il 2020 si chiude con un miglioramento di tale
fondamentale di bilancio che registra un innalzamento della cassa libera che passa da euro
53.759.014,69 al 31.12.2019 ad euro 144.443.481,62 al 31.12.2020.
Il complesso della situazione sia di bilancio che di liquidità ha consentito al Comune di adottare, nel
corso del 2020, una serie di iniziative a supporto delle attività produttive, dell’associazionismo e delle
famiglie, nonché delle società partecipate, sia in termini di spostamento delle scadenze di versamento,
sia in termini di supporto economico.
Al proposito si richiamano i seguenti provvedimenti adottati anche su specifica delega del Consiglio
Comunale.
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Modifica termini di versamento:
•

posticipo dei termini di versamento COSAP e CIMP da ultimo fissati a decorrere dal 31.05.2021
con deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 21.12.2020;

•

posticipo dei termini di versamento dei titoli abilitativi edilizi e degli avvisi tributari da ultimo fissati
al 30.04.2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 26.01.2020;

•

posticipo del versamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno nel primo
trimestre 2020 al 30.11.2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 9.04.2020;

•

posticipo dei versamenti della prima rata IMU al 16.07.2021 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 157 del 4.06.2020;

•

posticipo dei termini di versamento della Tari da ultimo fissati per le utenze domestiche e le
attività economiche non interessate da provvedimenti di chiusura a decorrere dal 16.07.2020 per
le attività economiche interessate da provvedimenti di chiusura a decorrere dal 16.01.2021
(deliberazioni di Giunta Comunale n. 207 del 7.07.2020 e n. 324 del 1.12.2020);

•

posticipo dei termini di versamento IMU II^ rata per soggetti proprietari di strutture adibite a
locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale dal 16.12.2020 al 16.01.2021
(deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 21.12.2020);

•

rateizzazione riversamenti proventi gioco da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (deliberazione
Consiglio Comunale n. 59 del 22.07.2020).

Supporto economico:
•

esenzione dal canone ricognitorio e del rimborso consumi per associazioni rientranti in particolari
tipologie (deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 7.07.2020);

•

esenzione dal pagamento del Cosap per i plateatici per il periodo marzo/maggio (deliberazione di
Giunta Comunale n. 148 del 21.05.2021);

•

riduzione del canone per 3 mensilità per le attività economiche condotte in immobili di proprietà
comunale e ricadenti in determinate categorie (deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del
3.08.2020);

•

azzeramento del canone e delle quote consumi di associazioni sportive rientranti in particolari
categorie (deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 3.08.2020);

•

azzeramento canone Cimp per il periodo marzo/maggio (deliberazione di Giunta Comunale n.
251 del 18.08.2020);

•

azzeramento del canone e riduzione del 60% delle quote consumi delle piscine rientranti in
particolari categorie (deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 3.08.2020);

•

supporto alla Casinò Gioco S.p.A. consistente nell’aumento dal 75% al 90% del compenso sugli
introiti gioco (deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 22.07.2020)

•

aumento del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale (deliberazione Consiglio
Comunale n. 59 del 22.07.2020).
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1. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2020
L’esercizio 2020 si chiude con un risultato di amministrazione di € 419.749.582,46 la cui composizione è
illustrata nella seguente tabella:
Residui
Fondo iniziale di
cassa
Riscossioni
194.929.367,33
Pagamenti
122.639.905,80
72.289.461,53
Saldo
Fondo finale di cassa (A)
Residui
Residui attivi
231.381.414,22
Residui passivi
33.498.175,52
197.883.238,70
Saldo (B)

Competenza

Totale
192.724.065,42

706.678.321,46
730.262.189,81
-23.583.868,35

901.607.688,79
852.902.095,61
48.705.593,18

Competenza
235.818.006,92
143.817.556,61
92.000.450,31

Totale
467.199.421,14
177.315.732,13
289.883.689,01

241.429.658,60

289.883.689,01
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ( C )
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale (D)
Risultato di amministrazione 2020 (A+B+C+D)

-29.287.454,59
-82.276.310,56
419.749.582,46

Nel corso dell’esercizio 2020 si sono verificate maggiori riscossioni rispetto ai pagamenti con un saldo
positivo pari a euro 48.705.593,18 determinando così un saldo finale di cassa di euro 241.429.658,60.
La differenza tra crediti e debiti della gestione dei residui presenta un saldo positivo di euro
289.883.689,01 che, sommato al saldo finale di cassa, determina un risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020 pari a euro 419.749.582,46, al netto delle spese rinviate a futuri esercizi mediante il
Fondo Pluriennale Vincolato.
Il risultato di amministrazione, pari ad euro 419.749.582,46, risulta superiore alle somme con vincolo di
destinazione. Ne deriva, pertanto, un avanzo di amministrazione non vincolato pari ad euro
31.093.305,90, come illustrato nella seguente tabella:

Parte accantonata
Fondo oneri e rischi al 31/12/2020
Fondo contenzioso
Fondo Tari al 31/12/2020
Fondo anticipazione liquidità al 31/12/2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
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
Totale parte disponibile al 31/12/2020

16.812.604,61
24.013.669,45
1.509.897,70
11.237.549,40
140.331.954,20
193.905.675,36
57.098.495,10
130.207.673,95
4.381.823,04
784.914,58
192.472.906,67
386.378.582,03
2.277.694,53
388.656.276,56
419.749.582,46
31.093.305,90
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Si rappresenta che la ripartizione del risultato di amministrazione pari ad euro 419.749.582,46 nelle sue
diverse componenti potrà essere oggetto, come specificato dalla Commissione Arconet con risposta Faq
47/2021, di successive modifiche, in esito alla certificazione di cui comma 2, primo e secondo periodo,
dell'articolo 39 del D.L. 104/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della L.
178/2020.
La gestione del 2020 si conclude con un risultato di amministrazione positivo nonostante le difficoltà a
cui ha dovuto far fronte il bilancio del Comune di Venezia a causa delle ricadute dell’emergenza sanitaria
COVID-19 dichiarata con atto del Presidente del Consiglio del 31/1/2020 e tutt’ora in corso.
Le conseguenze dello stato di emergenza hanno provocato un significativo impatto sul bilancio
comunale, causando, in particolare, il conseguimento di minori entrate correnti di notevole entità.
Considerata la vocazione turistica della città di Venezia, le entrate che hanno subito la maggior riduzione
sono quelle provenienti dai flussi turistici, ovvero l’imposta di soggiorno, i proventi del servizio di
navigazione, i proventi da lasciapassare oneroso Ztl bus. Non sono tuttavia rimaste esenti dalla
contrazione le altre principali entrate correnti, in particolare quelle provenienti dai servizi, a causa della
chiusura di determinate attività disposta dalle norme nazionali, in primis quelle riguardanti la chiusura
della Casa da Gioco.
In occasione dell’adozione della deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio e dall’analisi effettuata
sulle entrate e sulle spese della gestione di competenza, è emersa una situazione di squilibrio di bilancio
causata principalmente dal venir meno delle entrate correnti e, in secondo luogo, dalla decisione di
stanziare alcune somme a favore delle categorie più colpite dalla crisi economico-finanziaria.
Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59
del 22/4/2020, ha preso atto della situazione di squilibrio venutasi a creare a causa della situazione
pandemica e ha messo in atto una serie di misure per ripristinare l’equilibrio di bilancio.
Il medesimo art. 193 del D. Lgs. 267/2000 dispone che l’Ente, qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, debba adottare immediatamente le
misure necessarie a ripristinare il pareggio. Ai fini del ripristino del pareggio possono essere utilizzate,
per l'anno in corso e per i due successivi, le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione
di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione. Ove non
possa provvedersi con le modalità sopra indicate, è possibile impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione.
La situazione di squilibrio venutasi a creare non è stata ritenuta superabile mediante il solo utilizzo delle
entrate disponibili e delle possibili economie di spesa.
La particolare situazione, infatti, ha imposto all’Amministrazione, per quanto possibile, l’adozione di
misure tese non solo ad affrontare con cautela le riduzioni di spesa, ma anche a non ricorrere alla leva
fiscale ed anzi a cercare, nei limiti delle disponibilità, di adottare misure per favorire il tessuto socioeconomico.
In tale contesto, quindi, sono state adottate una serie di misure finalizzate sia a sostenere in termini di
liquidità il territorio, attraverso il rinvio di adempimenti di versamento, sia in termini di riduzione degli
oneri a carico della collettività.
Il riequilibrio di bilancio, in sostanza, è avvenuto principalmente attraverso il ricorso alle seguenti misure:


l’ applicazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato accertato con il rendiconto 2019, pari
a euro 62.590.354,21;



l’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato da imposta di soggiorno e la riduzione delle
spese finanziate con l’imposta stessa, al fine di ristabilire l’equilibrio della specifica gestione;
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l’iscrizione di una quota dei trasferimenti statali assegnati al Comune con il Decreto Legge
34/2020 per far fronte all’emergenza sanitaria;



la destinazione dei proventi edilizi a spese di manutenzione ordinaria per euro 4.500.000,00
precedentemente finanziate con imposta di soggiorno, anziché a spese di investimento e la
contestuale modifica della fonte di finanziamento delle spese del titolo II precedentemente
finanziate dai proventi stessi;



l’applicazione di quote di avanzo accantonato sia di parte corrente che di parte capitale;

L’azione di riequilibrio del Comune è stata quindi immediata nei termini ordinari di legge (31 luglio),
potendo contare sulle risorse accantonate in sede di approvazione del rendiconto 2019. Nella sostanza,
quindi, la situazione di bilancio ha consentito di poter intervenire con immediatezza senza fruire della
proroga normativa al 30 settembre prevista dall’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 finalizzata a
consentire agli enti un riequlibrio anche contando su una maggior conoscenza delle risorse messe a
disposizione a livello centrale.
Nel mese di novembre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 26/11/2020, si è provveduto
ad attuare un’ulteriore manovra di bilancio, in linea con la precedente, per apportare le ulteriori modifiche
necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio, alla luce dell’evolversi della situazione economico
finanziaria, in considerazione degli ulteriori impatti sul bilancio comunale della prosecuzione
dell’emergenza sanitaria nazionale.

1.1 COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020
Il risultato di amministrazione si compone di:
•
•

fondi non vincolati: si tratta di fondi senza alcun 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 principalmente 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;

•
•
•
•

Nel 2020 la formazione del risultato di amministrazione deriva da:
•

quota di avanzo degli anni precedenti non applicata, pari a € 247.454.842,34;

•

quota generata dalla gestione dei residui, pari a € 34.767.921,00;

•

quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 207.062.661,12;
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Il risultato di amministrazione del 2020, pari a € 419.749.582,46 risulta nel dettaglio così composto:
gestione di
competenza

gestione residui
da movimenti
fondi

da rilevazioni
finanziarie

da rilevazioni
finanziarie

avanzo anni precedenti

non vincolato

-

23.640.219,64

29.601.242,05

24.875.665,19

-

parte vincolata

-

11.151.520,42

13.050.469,10

126.312.395,37

64.273.410,75

42.651.711,15

53.717.162,64

183.153.063,62

23.819,06

-

2.157.437,92

34.767.921,00

-

207.062.661,12

- -

parte accantonata
investimenti
-

totale

da movimenti
fondi

non applicato

256.618,30

31.093.305,90

-

11.848,13

192.472.906,67

-

312.839,75

193.905.675,36

28.367,97

68.069,58

2.277.694,53

247.454.842,34

-

419.749.582,46

La quota di avanzo generato dalla competenza, pari a € 207.062.661,12 comprende:
•
•

le quote di avanzo applicate e non utilizzate, pari a € 31.791.419,67;
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
2019, pari a € 3.354.046,60.

Al netto di tali poste, l’avanzo della gestione di competenza, è pari a € 171.917.194,85 e si è generato
per i seguenti fattori:


stanziamenti di bilancio relativi agli accantonamenti vincolati appostati al Fondo Oneri e Rischi e
al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità le cui somme non sono impegnabili e confluiscono a fine
anno nel risultato di amministrazione;



realizzazione di entrate vincolate non utilizzate nell’esercizio soprattutto in conseguenza del fatto
che il momento di realizzazione delle stesse non ha consentito un loro utilizzo;



conseguimento di economie di spesa corrente nel corso della gestione o di maggiori entrate non
vincolate.

In particolare, l’avanzo della gestione di competenza, è costituito principalmente dalle seguenti voci:

• accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, pari
ad euro 17.597.000,00;

• ulteriore accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 15.103.373,94 a
seguito dell’accertamento di maggiori entrate rispetto alla previsione;

• accantonamento del Fondo oneri e rischi e del fondo perdite società partecipate stanziati nel
bilancio di previsione, pari ad euro 1.050.000,00;

• ulteriore accantonamenti a Fondo rischi pari a euro 1.349.181,21 per rinnovi contrattuali e a euro
7.730.514,54 per oneri da contenzioso;

• accantonamento al Fondo Tari di euro 163.178,03;
• contributi statali erogati ai sensi dei Decreti Legge 34/2020 e 104/2020 a favore degli enti locali
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19 eccedenti rispetto agli utilizzi
nell’esercizio, in virtù di una copertura degli squilibri già effettuata con risorse proprie, per euro
54.568.073,87;

• maggiori entrate, rispetto all’utilizzo, per imposta di soggiorno per euro 1.092.238,13 e maggiori

entrate per euro 17.764.632,19 dal contributo statale erogato ai sensi dei Decreti Legge 34/2020
e 104/2020 a titolo di ristoro per le minori entrate da imposta di soggiorno;
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• contributo statale per buoni alimentari a favore delle famiglie maggiormente colpite dal Covid-19
per euro 1.375.642,87, erogato ai sensi del Decreto Legge 154/2020;

• proventi da violazione del codice della strada eccedenti rispetto agli utilizzi nell’esercizio per
euro 1.801.936,44;

• contributi statali Legge Speciale per Venezia eccedenti rispetto agli utilizzi nell’esercizio per euro
10.875.817,82;

• proventi da permessi a costruire e monetizzazioni eccedenti rispetto agli utilizzi nell’esercizio per
euro 1.903.890,00;

• risorse non vincolate destinate al risultato di amministrazione libero pari a euro 19.948.059,16.

Nel dettaglio, l’avanzo di amministrazione 2020 risulta così composto:

VINCOLI PER LEGGE
Sanzioni codice della strada
Alienazioni patrimoniali per estinzione anticipate mutui
Monetizzazione permessi di costruzione
Contributi per il permesso di costruire
Entrate Arsenale
Lascito testamentario
Imposta di soggiorno
Imposta di soggiorno da trasferimenti statali DL 34/2020
Trasferimenti per rimborsi L. 266/97, vincolati ai sensi art. 45 DL 34/2020
Restituzione contributi Legge Speciale
Incentivi 20%
Totale vincoli per legge

Vincolato
7.305.388,80
739.328,74
2.169.520,07
8.774.172,28
207.909,56
120.000,00
17.966.601,64
17.764.632,19
1.325.957,29
712.914,78
12.069,75
57.098.495,10

VINCOLI DA TRASFERIMENTI
Trasferimenti Regione per spese correnti
Trasferimenti Regione per spese c/capitale
Trasferimenti Unione Europea
Fondo rotazione regionale bonifiche ex Ospedale al mare
Trasferimenti Città Metropolitana per spese c/capitale
Trasferimento statale L. 285/97
Trasferimento statale Patto per Venezia
Trasferimenti statali per spese c/capitale
Trasferimenti statali DL 34/2020
Trasferimenti statali per spese correnti
Trasferimenti statali Legge Speciale Venezia
Totale vincoli da trasferimenti

Vincolato
1.516.044,46
1.652.609,84
6.000,00
400.000,00
35.786,64
337.115,44
703.119,17
1.732.693,71
54.568.073,87
2.501.963,18
66.754.267,64
130.207.673,95

VINCOLI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI
Mutui e prestiti
Totale vincoli da mutui

Vincolato
784.914,58
784.914,58
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VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE
Vincolato
361.404,36
175.812,01
675.276,60
477,00

Alienazioni diritti di superficie PIP Ca' Emiliani
Alienazioni patrimoniali
Fondi art. 21 c. 2 lett. a) LR 10/96

Proventi vendita libri per Municipalità
Sponsorizzazioni
Donazioni Covid-19
Trasferimenti sanzioni amministrative a enti competenti
Accantonamento per iva non riconosciuta su contributi attività commerciali
Accantonamento per CI 14025

130.000,00
679.480,45
365.423,70
280.956,33
10.594,68
74.941,41
1.120.692,59
506.763,91
4.381.823,04

Fondo di solidarietà da rinuncia/riduzione indennità Sindaco e Amministratori
Somme vincolate ai sensi art. 109, comma 1-ter, DL 18/2020 - quota regionale
Somme vincolate ai sensi art. 109, comma 1-ter, DL 18/2020 - quota statale
Totale vincoli Ente

Totale parte vincolata

192.472.906,67

ACCANTONAMENTI
Vincolato
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo Tari
Fondo anticipazione liquidità

140.331.954,20
1.509.897,70
11.237.549,40
40.826.274,06
193.905.675,36

Fondo oneri e rischi
Totale parte accantonata
Totale

390.188.559,61

RISORSE DESTINATE A INVESTIMENTO
Investimenti
Accantonamento credito IVA per spese in c/capitale
Trasferimenti Stato per spese c/capitale
Trasferimenti Regione per spese c/capitale
Trasferimenti Provincia per spese c/capitale
Alienazioni patrimoniali
Contributi da enti e privati per investimenti
Totale destinato a investimenti

642.863,52
155.383,96
15.786,04
5.334,56
1.444.066,56
14.259,89
2.277.694,53

Parte disponibile
Risultato di amministrazione 2020

31.093.305,90
419.749.582,46

Per il dettaglio analitico delle voci che hanno contribuito alla formazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato e destinato agli investimenti, ovvero l’eliminazione dei residui e il conseguimento di economie
di spesa si rimanda a quanto riportato negli allegati a/2 e a/3 all’interno del documento “Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020” dove, per ciascuna voce, sono riportate:

 le somme eliminate dai residui passivi o attivi con vincolo di destinazione,
 le economie del fondo pluriennale vincolato con vincolo di destinazione;
 le entrate vincolate accertate e non utilizzate nell’esercizio.
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1.2 UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE
Nel corso dell’esercizio 2020 sono state applicate al bilancio quote di avanzo degli anni precedenti, nei
termini e con le destinazioni indicate dalla tabella seguente.

3.805.275,83

impegnato
75.165.132,13
6.911.139,56
1.334.612,00

rinviato al 2021
con Fpv
2.943.393,59
11.204.892,69
1.554.077,23

130.904.666,87

83.410.883,69

15.702.363,51

applicato
Avanzo vincolato applicato alla parte corrente
Avanzo vincolato applicato per investimenti
Avanzo per investimenti

80.386.697,22
46.712.693,82

Nelle tabelle che seguono si elencano, per ciascuna componente dell’avanzo di amministrazione, le
quote applicate, le quote impegnate e pagate, nonché le quote rinviate al 2021 con Fondo Pluriennale
Vincolato, articolate per singolo intervento finanziato.

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

Fonte

codice
intervento

Alienazioni
Beni Immobili

14652

Alienazioni
Beni Immobili

14664

Alienazioni
Beni Immobili

14731

Alienazioni
Beni Immobili

NO20033

Alienazioni
Beni Immobili

NO20034

descrizione
intervento
Intervento presso
i locali del primo
piano dell’ex Gil
per adeguare i
servizi igienici e
le docce a
servizio del corpo
di Polizia Urbana.
Opere
Tecnologiche e
impiantistiche
Ripristino
puntuale spazi
verdi
Manutenzione
straordinaria
opere edili ed
impianti elettrici e
termici in Villa
Querini
acquisto
autovetture da
assegnare ai
gruppi comunali
di protezione
civile
acquisto radio in
uso alla
protezione civile

cap

art

applicato

impegnato

pagato

rinviato al
2021 con FPV

12522 109

40.796,00

36.999,61

29.651,05

3.623,60

33522 109

80.000,00

78.515,33

78.515,33

1.484,66

4525 901

500.000,00

6.451,61

32022 101

19.515,00

9.516,00

32022 105

30.000,00

493.548,39

9.516,00

9.999,00

0,00

29.940,02
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Fonte

codice
intervento

Alienazioni
Beni Immobili

NO20035

Alienazioni
Beni Immobili

NO20037

Alienazioni
Beni Immobili

NO20042

Alienazioni
Beni Immobili

NO20046

Alienazioni
Beni Immobili

NO20047

Alienazioni
Beni Immobili

NO20048

Alienazioni
Beni Immobili

NO20049

Alienazioni
Beni Immobili

NO20050

Alienazioni
Beni Immobili

NO20051

Alienazioni
Beni Immobili

NO20053

Alienazioni
Beni Immobili

NO20054

Alienazioni
Beni Immobili

NO20055

Alienazioni
Beni Immobili

NO20056

Alienazioni
Beni Immobili

NO20057

Alienazioni
Beni Immobili

NO20058

descrizione
intervento
acquisto,
sostituzione e
manutenzione
straordinaria di
attrezzature
specialistiche in
dotazione al
servizio
comunale di
protezione civile
acquisto
apparecchiature
audio, video e
fotografiche per
servizi culturali
sostituzione
mixer luci e fari
led auditorium
centro candiani
acquisto
strumentazione e
attrezzature per
rete biblioteche
venezia
acquisto arredi
per rete
biblioteche
venezia
acquisto muletto
con forklift
customizzato per
cantiere barche
da regata
acquisto barche
da regata e
attrezzature per
barche
acquisto
attrezzature
sportive
t.a.r. veneto –
immobiliare
miranese/comun
e di venezia
sentenza
860/2019
acquisto e posa
in opera argano
per l'archivio
della celestia
fondo
progettazione
opere pubbliche
acquisto mobili e
arredi scuole
dell'infanzia
comunali
acquisto mobili e
arredi scuole
statali
acquisto mobili e
arredi asili nido
acquisto
attrezzature asili
nido

cap

art

applicato

impegnato

pagato

32022 105

20.485,00

10.874,34

10.874,34

21522 105

10.000,00

9.995,59

9.995,59

21722 105

10.000,00

21022 105

10.000,00

21022 103

15.000,00

24522 105

21.000,00

24522 101

25.000,00

23022 105

90.000,00

9.552,60

9.552,60

7222 509

100.000,00

2522 109

12.000,00

7122 305

50.000,00

13.058,00

14022 103

35.000,00

33.573,25

32.116,57

15522 103

200.000,00

10.613,30

7.631,74

35022 103

40.000,00

35022 105

15.000,00

11.077,60

9.863,70

rinviato al
2021 con FPV

7.962,40

46.764,12

30.468,68
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Fonte

codice
intervento

Alienazioni
Beni Immobili

NO20059

Alienazioni
Beni Immobili

NO20063

Alienazioni
Beni Immobili

NO20064

Alienazioni
Beni Immobili

NO20065

Alienazioni
Beni Immobili

NO20074

Alienazioni
Beni Immobili

NO20075

Alienazioni
Beni Immobili

NO20076

Alienazioni
Beni Immobili

NO20077

descrizione
intervento
acquisto cabine
elettorali e
attrezzature per
disabili
contratto ict con
venis s.p.a. rinnovamento del
sistema
informativo
comunale sostituzione
software obsoleti
- (sviluppo di
software
applicativo)
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. interventi di
manutenzione
sviluppo della
rete in fibra
ottica, wifi e voip
telefonia, rete e
rilevazione
presso
sedi/aree/uffici
(rete e telefonia)
acquisto
attrezzature
multimediali per
servizio
comunicazione
istituzionale
acquisto
attrezzature e
apparecchiature
per servizio
cerimoniale
forte marghera revisione analisi
del rischio,
progettazione
degli interventi di
bonifica,
eventuali
interventi di mise
ex cave casarin parco don sturzo.
intervento
conclusione i

cap

art

applicato

impegnato

pagato

rinviato al
2021 con FPV

8022 103

30.000,00

10022 302

400.000,00

224.200,47

0,00

100.075,53

10022 107

686.901,00

443.271,77

96.960,92

243.272,44

10022 109

220.000,00

70.479,71

2322 105

1.000,00

1522 105

1.000,00

34022 305 121.940,00

34022 109

70.000,00

29.056,11

149.520,29

-

59.588,67

0,00

70.000,00
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Fonte

codice
intervento

descrizione
intervento
stralcio

Alienazioni
Beni Immobili

NO20078

Alienazioni
Beni Immobili

NO20079

area delle
vaschette indagini
integrative,
progettazione
interventi di
bonifica,
eventuali
interventi di mise
san giuliano indagini
integrative,
progettazione,
interventi mise

Alienazioni
Beni Immobili

NO20099

acquisto mobili e
arredi per sedi
comunali

Alienazioni
Beni Immobili

NO20100

Alienazioni
Beni Immobili

NO20101

Alienazioni
Beni Immobili

NO20112

Alienazioni
Beni Immobili

NO20116

Alienazioni
Beni Immobili

NO20130

Alienazioni
Beni Immobili

NO20152

Alienazioni
Beni Immobili

NO20153

Contributi da
altri soggetti

14803

Contributi da
altri soggetti

14809

acquisto
autovetture
interventi di
riqualificazione
cimiteri di
Chirignago e
Marghera
acquisto
attrezzature
centro di cottura
nuovo sistema
informativo
patrimoniale
rimborso in conto
capitale a
imprese per
somme non
dovute o
incassate in
eccesso
Incarichi
professionali per
progettazione
interventi MISE
presso Forte
Marghera
Incarichi
professionali per
progettazione
interventi di
bonifica presso
area Vaschette a
Marghera
realizzazione
cappotto esterno
immobile erp sito
in via beccaria
civ. 94 - 96 a
marghera
manutenzione
straordinaria
locali scuola
spallanzani a
mestre

cap

art

applicato

impegnato

pagato

rinviato al
2021 con FPV

34022 305 28.000,00

34022 305

30.000,00

3322 103

130.000,00

41.421,44

30.148,64

3322 101

40.000,00

36.047,01

36.047,01

42522 109

23.000,00

19.392,00

19.392,00

18522 105

50.000,00

38.706,94

0,00

10022 302

60.000,00

30525

0,00

0,00

2.465,99

29.999,92

60.000,00

45

2.465,99

2.465,99

34022 105

28.060,00

0,00

28.060,00

34022 305

22.000,00

0,00

22.000,00

31022 109

153.000,00

93.000,00

60.000,00

15525 901

75.000,00

967,35

74.032,65

17

codice
intervento

Fonte

Contributi da
altri soggetti

14810

Contributi da
altri soggetti

14831

Contributi da
altri soggetti

NO20130

Accantonamen
to iva
14830

Città
Metropolitana

NO20130

descrizione
intervento
incremento
patrimonio
arboreo bosco
dese
opere
complementari
mercato di
mestre
rimborso in conto
capitale a
imprese per
somme non
dovute o
incassate in
eccesso
lavori di
efficientamento
energetico della
scuola media di
vittorio a
mestre.por fesr
2014-2020. asse
4 sostenibilità
energetica e
qualità
ambientale.
azione 4.1.1.
promozione
dell'ecoefficienza e
riduzione di
consumi di
energia primaria
negli edifici
rimborso in conto
capitale a
imprese per
somme non
dovute o
incassate in
eccesso

cap

art

applicato

impegnato

pagato

33522 109

90.000,00

74.745,76

4522 109

30.000,00

11.517,38

45

7.271,49

7.271,49

7.271,49

15525 901

170.000,00

11.841,35

11.841,35

3.805.275,83

1.334.612,00

470.161,33

1.554.077,23

applicato

impegnato

pagato

rinviato al
2021 con FPV

30525

30525

45

Totale

11.841,35

68.317,01

rinviato al
2021 con FPV

15.254,24

18.482,62

PARTE VINCOLATA
Vincoli per legge

Fonte

Imposta di
soggiorno
Entrate
correnti

codice
intervento

NO20158

descrizione
intervento
acquisto
immobile
denominato
"cinema
Candiani"
differenziali swap

Totale

cap

4522

art

109

2.000.000,00
3.005.399,89

3.005.399,89

5.005.399,89

3.005.399,89 -

-

Vincoli attribuiti dall’ente

18

Fonte

codice
intervento

Alienazione
beni
14646
immobili
Alienazione
beni
immobili
14734

Alienazione
beni
immobili
14735

Alienazione
beni
14736
immobili

Contributi
altri
soggetti
Contributi
Legge
Speciale

Contributi
Legge
Speciale
Contributi
Legge
Speciale
Contributi
Legge
Speciale

NO15036

12802

13755

13862

13922

Contributi
Legge
Speciale

13926

Contributi
Legge
Speciale

14033

Contributi
Legge
Speciale

14227

descrizione
intervento
Riqualificazione
spazi aperti
quartiere
Altobello
Nuova isola
ecologica e
parcheggio di via
Squero a Mestre
Interventi di
messa in
sicurezza delle
pavimentazioni e
nuovo arredo
urbano di via
Squero e di via
Fornace a Mestre
Interventi di
potenziamento
dell'illuminazione
pubblica su via
Squero e
Piazzale
Madonna
Pellegrina a
Mestre
incarico di
collaudo tecnico
amministrativo
delle opere di
urbanizzazione
del piano di
recupero di
iniziativa pubblica
denominato
"deposito costiero
ex praoil"
messa in
sicurezza via dei
petroli e via righi
viabilità di
accesso alla
macroisola prima
zona industriale
di porto marghera
gestione
territoriale isole
lagunari
gestione
territoriale isole
lagunari
interventi a tutela
e salvaguardia
delle sedi
museali
intervento di
ripristino
funzionale e
messa in
sicurezza viabilità
terraferma
2.2.1 - ambiente
e territorio – ponti
e pontili: ripristino
strutturale ponte
del ghetto –
cannaregio

applicato

impegnato

rinviato al 2021
con FPV

cap

art

30522

109

32.180,33

32.180,33

32.180,33

30522

109

363.300,34

363.300,34

363.300,34

30522

109

185.000,00

2.254,01

182.745,99

30522

109

48.000,00

7122

305

2.815,40

2.815,40

2.815,40

11522

109

4.853,09

11522

109

1.300.000,00

11522

109

458,87

414,15

414,15

11522

109

1.010,94

1.010,94

1.010,94

11522

109

554.797,87

554.797,87

11522

109

150.000,00

150.000,00

11522

109

250.000,00

2.254,01

4.853,09

pagato

4.853,09

-

-

1.300.000,00

250.000,00
19

Fonte

codice
intervento

Contributi
Legge
Speciale

14277

Contributi
Legge
Speciale

14313

Contributi
Legge
Speciale

14313

Contributi
Legge
Speciale

14321

Contributi
Legge
Speciale

14408

Contributi
Legge
Speciale

14425

Contributi
Legge
Speciale

14450

Contributi
Legge
Speciale

14477

Contributi
Legge
Speciale

14530

Contributi
Legge
Speciale

14535

descrizione
intervento
interventi a tutela
e salvaguardia
delle sedi
museali
2.11.1 ambiente
e territorioedilizia sportiva
venezia e isole:
interventi di
ripristino
funzionale presso
gli impianti
sportivi del centro
storico e delle
isole - palestra
leo perziano
2.11.1 ambiente
e territorioedilizia sportiva
venezia e isole:
interventi di
ripristino
funzionale presso
gli impianti
sportivi del centro
storico e delle
isole - palestra
leo perzian
interventi di
fluidificazione dei
nodi viari e dei
collegamenti
sostenibili tra
parcheggi
scambiatori e
centro città lotto 1
nuovo percorso
ciclopedonale
tessera-cà
noghera
recupero di
alloggi sfitti erp
venezia c.s. per
la successiva
assegnazione a
nuovi inquilini
copertura pista di
pattinaggio al
parco albanese
lavori di
rifacimento
manto in erba
sintetica del
campo di calcio
di s.alvise
riqualificazione
della viabilità
nell'isola delle
vignole
sistemazione
pavimentazione
riva giardinetti
reali - san marco.
2° lotto

applicato

impegnato

rinviato al 2021
con FPV

cap

art

pagato

11522

109

600.000,00

11522

109

100.000,00

11522

109

450.000,00

276.492,58

-

11522

109

45.000,00

43.064,38

43.064,38

11522

109

240.000,00

11522

109

14.285,71

14.285,71

11522

109

100.000,00

100.000,00

11522

109

63.954,00

63.954,00

11522

109

300.000,00

11522

109

350.000,00

100.000,00

173.507,42

350.000,00

20

Fonte

codice
intervento

Contributi
Legge
Speciale

14547

Contributi
Legge
Speciale

14548

Contributi
Legge
Speciale

14550

Contributi
Legge
Speciale
Contributi
Legge
Speciale

14620

cap

art

applicato

11522

109

800.000,00

11522

109

200.000,00

11522

109

480.000,00

11522

109

50.000,00

11522

109

150.000,00

11522

109

100.000,00

impegnato

pagato

rinviato al 2021
con FPV

200.000,00

11522

109

94.000,00

93.960,68

14716

restauro ponte
lungo a murano
museo correr
compendio
palazzo reale opere di
compartimentazio
ne, salvaguardia
e adeguamento
normativo per la
sicurezza e
l’antincendio sala regia e
controlli
nuova
illuminazione dei
campi sportivi
jacopo reggi ed
helenio herrera al
lido di venezia
Pellestrina Realizzazione
tratto del guardrail strada
comunale dei
murazzi e
asfaltature diffuse

11522

109

200.000,00

110.000,00

90.000,00

14720

realizzazione rete
antincendio

11522

109

2.000.000,00

11522

109

550.000,00

230.000,00

320.000,00

11522

109

500.000,00

14626

Contributi
Legge
Speciale

14645

Contributi
Legge
Speciale

14678

Contributi
Legge
Speciale
Contributi
Legge
Speciale

descrizione
intervento
museo correr –
realizzazione
opere di
compartimentazio
ne, sicurezza e
antincendio
manutenzione
straordinaria
ponti in legno
centro storico e
isole
conseguimento
del cpi del
complesso ca'
farsetti - ca'
loredan
interventi di
manutenzione
straordinaria
all'ex heriongiudecca

Contributi
Legge
Speciale

14737

Contributi
Legge
Speciale

14738

completamento
pavimentazioni
esterne area ex
conterie murano
sostituzione
pavimentazione
ponte della
costituzione

150.000,00

26.772,82

9,31

21

Fonte

codice
intervento

Contributi
Legge
Speciale

14746

Contributi
Legge
Speciale

14752

Contributi
Legge
Speciale

14754

Contributi
Legge
Speciale

14756

Contributi
Legge
Speciale

14759

Contributi
Legge
Speciale

14765

Contributi
Legge
Speciale

14782

Contributi
Legge
Speciale

14784

Contributi
Legge
Speciale

14796

Contributi
Legge
Speciale

14799

descrizione
intervento
scuola
dell'infanzia a.
gabelli al lido di
venezia,
interventi di
miglioramento
funzionale,
adeguamento
impiantisticoigienico e
superamento
barriere
architettoniche
restauro
serramenti ca'
farsetti - palazzo
cavalli - palazzo
valmarana
ripristino strada
vicinale
malamocco tratto
via doge galla e
depuratore – lido
sistemazione
pavimentazione
riva giardinetti
reali - san marco.
2° lotto
riqualificazione
pontile e barriere
per sbarco salme
cimitero di san
michele
interventi di
manutenzione di
porzione del
manto di
copertura di ca’
farsetti
realizzazione di
nuovi bagni
pubblici nell'isola
di s.erasmo
cimitero san
michele.
completamento
della messa in
sicurezza e
ripristino della
zona ossari del
recinto 5° bis
Manutenzione
straordinaria
Biblioteche
Venezia Centro
Storico e Isole
Lavori per
l’efficientamento
Energetico
presso Scuola
Primaria e
dell’Infanzia “P.
L. Penzo” in Lido
di VeneziaDGRV n. 1242
del 20/08/2019

applicato

impegnato

pagato

rinviato al 2021
con FPV

cap

art

11522

109

250.000,00

11522

109

250.000,00

11522

109

100.000,00

11522

109

-

11522

109

130.000,00

11522

109

300.000,00

11522

109

63.000,00

11522

109

300.000,00

300.000,00

11522

109

180.000,00

180.000,00

11522

109

90.000,00

250.000,00

2.562,00

2.562,00

97.438,00

130.000,00

22

Fonte

codice
intervento

Contributi
Legge
Speciale

14804

Contributi
Legge
Speciale

14816

Contributi
Legge
Speciale

14822

Contributi
Legge
Speciale

14832

Contributi
Legge
Speciale

14835

Contributi
Legge
Speciale

14837

Contributi
Legge
Speciale

14840

Contributi
Legge
Speciale

14846

Contributi
Legge
Speciale

14850

Contributi
Legge
Speciale

14851

Contributi
Legge
Speciale

14852

Contributi
Legge
Speciale

14855

Contributi
Legge
Speciale

14856

descrizione
intervento
interventi di
riqualificazione
campo marte alla
Giudecca
ripristino campo
da bocce e
restauro
manufatto
esistente con
servizi igienici
pubblici a
mazzorbo
rifacimento
impermeabilizzaz
ione tetto ex
interscambio
merci
manutenzione
straordinaria
residenza
pubblica
terraferma
manutenzione
straordinaria
edificio palestra
nason a murano
e aree esterne
asfaltatura via
paganello, via ca’
marcello e laterali
manutenzione
straordinaria
spogliatoi
bocciofila di
favaro veneto
illuminazione
passaggi
pedonali
terraferma
manutenzione
straordinaria
stadio baracca
manutenzione
straordinaria
fontane
terraferma
nuovo deposito
ad uso dei lavori
pubblici settore
viabilita’ del
comune di
venezia e della
citta’
metropolitana di
venezia
manutenzione
straordinaria
pista di
pattinaggio
marghera
manutenzione
straordinaria
piastre polivalenti
terraferma

applicato

impegnato

rinviato al 2021
con FPV

cap

art

pagato

11522

109

100.000,00

11522

109

180.000,00

12.000,00

11522

109

200.000,00

125.356,76

11522

109

250.000,00

140.000,00

-

110.000,00

11522

109

150.000,00

11522

109

200.000,00

11522

109

150.000,00

11522

109

750.000,00

9.677,42

-

740.322,58

11522

109

300.000,00

11522

109

100.000,00

11522

109

350.000,00

11522

109

190.000,00

11522

109

200.000,00

-

200.000,00

-

168.000,00

74.643,24

23

Contributi
Legge
Speciale

14857

Contributi
Legge
Speciale

14861

Contributi
Legge
Speciale

14863

Contributi
Legge
Speciale

14865

Contributi
Legge
Speciale

14866

Contributi
Legge
Speciale

14870

descrizione
intervento
manutenzione
straordinaria
piste ciclabili e
percorsi pedonali
terraferma
manutenzione
straordinaria
edilizia comunale
terraferma
realizzazione
piazzole
interscambio e
manutenzione
straordinaria
banchine strade
periferiche
realizzazione di
nuove isole
ecologiche
interrate in corso
del popolo a
mestre
manutenzione
straordinaria
delle aree
esterne agli
edifici al parco
bissuola
rifacimento della
pavimentazione
di fondamenta
della madonna e
fondamenta dello
squero a
malamocco

NO19156

manutenzione
straordinaria
pontile S.Alvise

Fonte

Contributi
Legge
Speciale

codice
intervento

Contributi
Legge
Speciale

NO20001

Contributi
Legge
Speciale

NO20002

Contributi
Legge
Speciale

NO20003

Contributi
Legge
Speciale

NO20004

Contributi
Legge
Speciale

NO20005

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
riconoscimento
alla fondazione
teatro la fenice
degli oneri
manutentivi –
sedI
Affidamento
incarichi servizi
tecnici a supporto
della
progettazione

applicato

impegnato

rinviato al 2021
con FPV

cap

art

11522

109

200.000,00

11522

109

250.000,00

11522

109

140.000,00

11522

109

200.000,00

11522

109

150.000,00

11522

109

300.000,00

11522

109

45.000,00

11522

109

1.331.108,00

11522

109

613.285,11

613.284,77

613.284,77

11522

109

128.685,00

128.684,88

128.684,88

11522

109

1.500.000,00

11522

109

100.000,00

75.000,00

pagato

-

250.000,00

-

225.000,00

1.331.107,46 1.331.107,46

1.500.000,00 1.200.000,00

53.475,71

24.515,84

18.320,79

24

Fonte

codice
intervento

Contributi
Legge
Speciale

NO20006

Contributi
Legge
Speciale

NO20009

Contributi
Legge
Speciale

NO20010

Contributi
Legge
Speciale

NO20012

Contributi
Legge
Speciale

NO20014

Contributi
Legge
Speciale

NO20119

Contributi
Legge
Speciale

NO20120

Contributi
Legge
Speciale

NO20122

Contributi
Legge
Speciale

NO20133

Contributi
Legge
Speciale
Contributi
Legge
Speciale

descrizione
intervento

studi e ricerche
centro maree:
sviluppo della
modellistica
previsionale e
accoppiamento
con sistemi dss
della capitaneria
di porto
centro maree:
interventi di
manutenzione
straordinaria ai
sistemi in uso
centro maree:
nuovo gruppo di
continuità per la
sede di palazzo
cavalli
centro maree:
aggiornamento
stazioni
permanenti gps
dislocate sul
territorio di
venezia e laguna
Impianto elettrico
pontili zona delle
Galeazze in
occasione del
Salone Nautico
opere edili e
impiantistiche per
fornitura elettrica
per Salone
Nautico
trasferimento alla
fondazione
biennale per
lavori padiglione
centrale

cap

art

applicato

11522

109

200.000,00

11522

109

55.000,00

11522

109

11522

impegnato

rinviato al 2021
con FPV

pagato

-

200.000,00

-

20.000,00

40.000,00

-

24.400,00

109

20.000,00

-

16.470,00

11522

109

10.000,00

11522

109

117.120,00

11522

109

439.200,00

11523

101

140.000,00

35.000,00

8.164,24

8.164,24

-

11523

102

100.000,00

100.000,00

100.000,00

NO20135

manutenzione
straordinaria
bosco di dese
Parco San
Giuliano manutenzione
straordinaria area
8 ha

11522

109

300.000,00

63.671,80

-

NO20136

arredo urbano
rotatorio quattro
cantoni

11522

109

40.000,00

11522

109

20.000,00

11522

109

30.000,00

29.485,35

-

Contributi
Legge
Speciale

NO20137

Contributi
Legge
Speciale

NO20138

potenziamento
illuminazione via
S. Girolamo
manutenzione
straordinaria
verde rotatorie
Mestre centro

140.000,00

25

Fonte

codice
intervento

Contributi
Legge
Speciale

14274

Contributi
Legge
Speciale

14278

descrizione
intervento
interventi puntuali
di restauro e
adeguamento
nelle sedi
comunali del
centro storico ed
isole
interventi di
adeguamento
nelle scuole del
lido, pellestrina,
murano, burano e
s. erasmo

Entrate
correnti

interventi di
adeguamento
nelle scuole del
centro storico
indennità
Sindaco e
compensi
Consiglieri per
contributi ad
associazioni
operanti nel
territorio in
ambito
socioassistenzial
e, sportivo,
socioeducativo,
educativo,
didattico e di
animazione
territoriale

Entrate
correnti

Sponsorizzazione
Visa

Contributi
Legge
Speciale

14279

cap

art

applicato

11503

29

1.100.000,00

11503

29

11503

1404

Totale

impegnato

rinviato al 2021
con FPV

pagato

-

1.100.000,00

600.000,00

-

600.000,00

29

800.000,00

-

800.000,00

41

111.929,51

111.929,51

100.000,00

100.000,00
5.201.449,73 3.884.984,65

10.042.190,98

24.243.984,17

-

Vincoli derivanti da mutui

Fonte

codice
intervento

Mutui

10508

Mutui

14733

Mutui

14801

Totale

descrizione
intervento
nuova scuola
elementare a
Triviginano espropri
Adeguamento
impianti elettrici
ex emeroteca di
via Poerio
Ampliamento
palestra Spes
Mestre

cap

art

applicato

7222

509

9.527,00

4522

109

50.000,00

23025

901

300.000,00
359.527,00

impegnato

rinviato al 2021
con FPV

pagato

-

40.873,23

36.081,90

9.126,77

300.000,00
40.873,23

36.081,90

309.126,77

26

Vincoli da trasferimenti

Fonte

codice
intervento

Contributi
Legge
Speciale

12802

Contributi
Legge
Speciale

14515

Patto
Venezia

14236

Patto
Venezia

14238

Patto
Venezia

14251

Patto
Venezia

14252

Patto
Venezia

14253

descrizione
intervento
messa in
sicurezza via dei
petroli e via righi
nuova viabilità di
collegamento
quadrante
tessera aereoporto
marco polo
2.8.1 - ambiente
e territorio - aree
verdi, parco san
giuliano: riordino
del polo nautico
ed opere
complementari
2.10.1 ambiente e
territorio –
illuminazione
venezia:
potenziamento
sistemi di
videosorveglianz
a e illuminazione
venezia centro
storico e isole
3.2.1 - cultura e
turismo riqualificazione
funzionale
palazzo ducale:
interventi di
ripristino delle
facciate interne
ed esterne e
delle rive
d'acqua
3.2.2 - cultura e
turismo –
riqualificazione
funzionale
palazzo ducale:
adeguamento
impianti di
condizionamento
e riscaldamento
3.2.3 - cultura e
turismo –
riqualificazione
funzionale
palazzo ducale:
monitoraggio e
interventi sugli
apparati
decorativi (soffitti
e pareti)

cap

art

applicato

impegnato

pagato

rinviato al 2021
con FPV

11522

109

11522

109 17.000.000,00

33522

109

776.214,29

28022

109

20.000,00

20.000,00

20522

109

280.000,00

280.000,00

20522

109

50.000,00

1.903,20

48.096,80

20522

109

50.000,00

4.821,44

45.178,56

908.764,28

908.764,28

209.715,86

908.764,28

566.498,43

27

Fonte

codice
intervento

descrizione
intervento
4.2 rafforzamento
azione p.a.:
ampliamento
biblioteca villa
erizzo- mestre
4.34 edilizia
comunale della
terraferma:
interventi di
adeguamento,
messa a norma,
ripristini
funzionali e
rinnovamenti
4.6
rafforzamento
azione p.a:
interventi
straordinari su
verde e decoro
pubblico della
terraferma ristrutturazione
grandi viali
4.25
rafforzamento
azione p.a:
interventi
straordinari su
verde e decoro
pubblico della
terraferma - aree
attrezzate e
parchi pubblici
4.26
rafforzamento
azione p.a.: sfmr
appalto d3 tratta
1 - venezia,
mestre, quarto
d'altino – nodo di
gazzerainterferenze enel
realizzazione
cappotto esterno
immobile erp sito
in via beccaria
civ. 94 - 96 a
marghera

Patto
Venezia

14257

Patto
Venezia

14268

Patto
Venezia

14419

Patto
Venezia

14421

Patto
Venezia

14452

Regione
parte
capitale

14803

Regione
parte
capitale

13025

Regione
parte
capitale

14655

Regione
parte
capitale

14655

bonifica Conterie
completamento
degli interventi di
bonifica presso
l'ex ospedale al
mare
completamento
degli interventi di
bonifica presso
l'ex ospedale al
mare

Regione
parte
capitale

NO20084

san giuliano caratterizzazione

cap

art

applicato

impegnato

pagato

rinviato al 2021
con FPV

21022

109

260.000,00

260.000,00

5822

109

660.580,32

660.580,32

33522

109

80.000,00

47.466,70

33522

109

110.000,00

110.000,00

27022

109

10.000,00

31022

109

50.000,00

50.000,00

34022

109

38.414,72

23.489,93

34022

109

940.434,59

34022

109

176.065,41

34022

305

115.489,89

32.533,30

10.000,00

14.924,79

940.434,59

10.237,52

165.827,89
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Regione
parte
capitale

NO20086

Regione
parte
capitale

NO20154

Regione
parte
corrente

NO20155

Stato parte
capitale

12737

Stato parte
capitale

12802

Stato parte
capitale

13756

Stato parte
corrente

NO19128

Regione
parte
corrente

PF20041

Regione
parte
corrente

PF19025

descrizione
intervento
ex ospedale al
mare - lido di
venezia.
esecuzione
indagini sulle
acque nelle aree
di pertinenza
restituzione a
Regione Veneto
fondi non
utilizzati per
caratterizzazione
area Alles
Acquisto
attrezzature per
attività di
formazione
personale
Polizia Locale
lavori di messa
in sicurezza e
prevenzione e
riduzione del
rischio connesso
alla vulnerabilità
degli elementi
anche non
strutturali presso
la scuola media
volpi di favaro
veneto
messa in
sicurezza via dei
petroli e via righi
messa in
sicurezza
idraulica e
riqualificazione
viabilità
macroisola
prima zona
industriale
acquisto
automezzi
servizio
Protezione Civile
Attività di
formazione
personale
Polizia Locale
Interventi
progetto
Sportello
Famiglia

PF18009

Interventi
progetto RIA IV
annualità

PF19034

Interventi Fondo
Morosità
incolpevole
Interventi di
formazione
personale
educativo

Fonte

Regione
parte
corrente

codice
intervento

Regione
parte
corrente
Regione
parte
corrente

cap

art

applicato

impegnato

rinviato al 2021
con FPV

pagato

34022

305

400.000,00

34025

402

56.390,27

12522

105

3.000,00

2.995,47

15522

109

40.587,21

40.587,21

40.587,21

27022

109

155.101,04

155.101,04

155.101,04

27022

109

187.063,32

32022

101

137.757,36

414,00

12503

24

7.000,00

7.000,00

42004

41

18.700,91

-

42003

1

8.085,46

-

42304

202

743.890,42

-

19003

24

21.352,86

13.000,00

-

187.063,32

122.436,94
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Fonte

codice
intervento

Regione
parte
corrente

PF19016

Stato parte
corrente

PF19027

Stato parte
corrente

PF19022

Stato parte
corrente

PF17001

Stato parte
corrente

PF18001

Stato parte
corrente

PF19001

Stato parte
corrente

Stato parte
corrente
Stato parte
corrente

PF17010

Stato parte
corrente

PF18024

Città
Metropolitan
a

Unione
Europea
Totale

PF19020

descrizione
intervento
Interventi
progetto
sviluppo e
sostenibilità del
Turismo Veneto
Interventi
progetto Fami
Voci
Interventi
progetto Fondo
Povertà
realizzazione
Progetti
nell'ambito della
Legge 285/97
realizzazione
Progetti
nell'ambito della
Legge 285/97
realizzazione
Progetti
nell'ambito della
Legge 285/97
ripristino danni
causati dalla
marea di ottobre
2018 alle
strutture
dedicate al tpl
Interventi a
favore del
servizio
Protezione Civile
interventi sito
Unesco
Interventi
progetto PON
Inclusione
progetto
Biblioteca
Digitale Venezia
Metropolitana
Interventi
progetto Fami
Capacitymetro
Italia

cap

art

applicato

impegnato

pagato

rinviato al 2021
con FPV

24603

22

3.599,02

-

41003

99

42.342,27

30.639,36

42003

99

123.194,31

-

35503

99

7.333,47

7.333,47

35503

99

153.405,79

39.162,58

35503

99

547.086,00

76.107,57

32004

31

66.438,90

-

-

32003

29

67.407,00

-

-

1503

1

30.000,00

-

-

42003

1

83.717,16

83.717,16

21003

99

665,00

41003

99

8.621,40

121,40

24.438.702,67

1.822.578,19

13.675,90

66.000,00

28.237,42

2.369,57

340.656,17

62.117,16

8.500,00
1.182.615,16

3.796.968,53
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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.

2018
Fondo cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa finale
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato
Risultato di amministrazione

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

2019
126.191.453,99
891.659.764,53
825.127.153,10
192.724.065,42
469.552.781,63
164.612.160,40
-119.305.177,44
378.359.509,21

2020
192.724.065,42
901.607.688,79
852.902.095,61
241.429.658,60
467.199.421,14
177.315.732,13
-111.563.765,15
419.749.582,46

2. I RISULTATI FINANZIARI E L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2019.
L’esercizio 2020 si è poi caratterizzato per l’adozione dei seguenti provvedimenti rilevanti ai fini della
gestione finanziaria:
•

deliberazione n. 40 del 08 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto per
l’esercizio finanziario 2019 che ha presentato un risultato d’amministrazione di euro
378.359.509,21, così ripartito:
 fondi vincolati € 311.935.511,20
 fondi per finanziamento spese in conto capitale € 3.833.643,80
 fondi non vincolati € 62.590.354,21

•

deliberazione n. 20 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 27 del 4 febbraio 2020);

•

deliberazione n. 21 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 54 del 25 febbraio 2020);

•

deliberazione n. 24 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione di bilancio;

•

deliberazione n. 37 del 04 giugno 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 93 del 9 aprile 2020);

•

deliberazione n. 50 del 09 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 125 del 14 maggio 2020);

•

deliberazione n. 51 del 09 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 156 del 9 luglio 2020);
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•

•

deliberazione n. 59 del 22 luglio 2020 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. 87 del 26 novembre 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio;

Le variazioni adottate in corso d’anno hanno determinato i seguenti scostamenti in entrata/spesa rispetto
al bilancio iniziale:

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

Previsioni
iniziali

Previsioni
assestate

388.060.711,76
131.639.328,91
157.739.501,14
677.439.541,81
Previsioni
iniziali

285.700.949,42
233.658.520,51
90.869.901,42
610.229.371,35
Previsioni
assestate

-102.359.762,34
102.019.191,60
-66.869.599,72
-67.210.170,46

213.101.849,04

216.531.841,51

3.429.992,47

101,61%

5.000.000,00
0,00
300.000.000,00
518.101.849,04

5.000.000,00
6.000.000,00
300.000.000,00
527.531.841,51

0,00
6.000.000,00
0,00
9.429.992,47

100,00%

29.240.151,19
48.922.658,94
1.273.704.200,98

130.904.666,87
119.305.177,44
1.387.971.057,17

101.664.515,68
70.382.518,50
114.266.856,19

447,69%

Previsioni
iniziali

Differenza

Differenza

Capacità
previsionale
73,62%
177,50%
57,61%
90,08%

Capacità
previsionale

100,00%
101,82%
243,86%
108,97%

Previsioni
assestate

Differenza

Capacità
previsionale

650.117.297,25
301.108.595,11

661.862.512,50
404.847.901,05

11.745.215,25
103.739.305,94

102%

10.028.076,00
11.238.824,95

12.696.076,00
8.564.567,62

2.668.000,00
-2.674.257,33

127%

300.000.000,00
1.211.407,67
1.273.704.200,98

300.000.000,00
0,00
1.387.971.057,17

0,00
-1.211.407,67
114.266.856,19

100%

134%

76%

0%
109%

2.1 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Nella gestione di competenza sono comprese le sole operazioni relative all’esercizio 2020, 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 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.
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Il risultato di competenza 2020 è determinato in euro 207.062.661,12 come dimostrato nella seguente
tabella.

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

+
+
+
-

942.496.328,38
874.079.746,42
68.416.581,96
130.904.666,87
119.305.177,44
111.563.765,15
207.062.661,12

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019, nell’aggiornare i principi di bilancio allegati al D.
Lgs. 118/2011, ha introdotto una nuova modalità di calcolo degli equilibri di bilancio a decorrere dal
2019.
Infatti, al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in
bilancio agli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di
destinazione, l’equilibrio di bilancio di parte corrente e capitale viene determinato anche come risultato di
competenza al netto delle risorse di parte corrente o capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il
rendiconto si riferisce e delle risorse vincolate di parte corrente o capitale non ancora impegnate alla
data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Con tale calcolo si determina l’equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle
variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel
rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il
rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L’equilibrio
complessivo è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio di parte corrente e capitale e la
variazione degli accantonamenti di parte corrente e capitale effettuata in sede di rendiconto.
Per il Comune di Venezia,l’equilibrio complessivo, ricalcolato secondo la metodologia sopra descritta, è
pari a euro 81.235.203,42. A tale risultato si giunge mediante il seguente calcolo:

a) Avanzo di competenza
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020
c) Risorse vincolate nel bilancio
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

207.062.661,12
20.342.874,91
125.287.395,37
61.432.390,84

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

-19.802.812,58
81.235.203,42

Le “risorse accantonate stanziate nel bilancio di previsione” (lettera b) corrispondono, per quanto
riguarda il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, agli accantonamenti stanziati durante l’anno, compensati
dalle eventuali riduzioni apportate in sede di rendiconto. Per quanto riguarda gli altri fondi, corrispondono
agli accantonamenti effettuati nell’esercizio sommati alle quote del risultato di amministrazione applicate.
Le “risorse vincolate nel bilancio” (lettera c) corrispondono alle somme vincolate, confluite nel risultato di
amministrazione, derivanti dal risultato della gestione di competenza, sommate alle economie del Fondo
Pluriennale Vincolato e alle quote di avanzo vincolato applicate e non utilizzate, al netto delle quote
accantonate riguardanti le somme vincolate.
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La “variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto” (lettera e) corrisponde agli ulteriori
accantonamenti effettuati in sede di rendiconto o alle riduzioni apportate agli accantonamenti stessi.

2.1.1 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRENTE
Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte corrente previsto nel corso del 2020, raffrontato con
quello realizzatosi a fine anno e con la dimostrazione del risultato di gestione conseguito:

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

Assestato

Accertato

Differenza

285.700.949,42
233.658.520,51
90.869.901,42
610.229.371,35

306.933.894,38
276.186.543,19
91.819.621,82
674.940.059,39

21.232.944,96
42.528.022,68
949.720,40
64.710.688,04

Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate ad investimenti
-49.423.927,01
Avanzo di amministrazione applicato
80.386.697,22
Fondo pluriennale vincolato corrente
29.763.014,56
Fondo anticipazione liquidità
0,00
Oneri che finanziano spese correnti
4.500.000,00
Totale altre entrate
65.225.784,77

-32.407.806,95
80.386.697,22
29.763.014,56
10.212.549,40
4.500.000,00
92.454.454,23

17.016.120,06
0,00
0,00
0,00
0,00
27.228.669,46

Risorse disponibili per la gestione corrente

675.455.156,12

767.394.513,62

91.939.357,50

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

Assestato
661.862.512,50
5.028.076,00
8.564.567,62
0,00
675.455.156,12

Impegnato
553.286.961,15
5.028.075,90
7.539.459,80
29.287.454,59
595.141.951,44

Differenza
-108.575.551,35
-0,10
-1.025.107,82
29.287.454,59
-80.313.204,68

Saldo della gestione
corrente

172.252.562,18

(1) Spese finanziate con risorse di parte corrente accertate nel 2020 o con Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dal 2019
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 172.252.562,18, è dato dalla differenza tra le minori
spese che in corso d’anno si sono manifestate rispetto agli stanziamenti assestati, pari ad euro
80.313.204,68 e le maggiori entrate realizzatesi rispetto alla previsione assestata, destinate alla
copertura delle spese di parte corrente, pari ad euro 91.939.357,50.

2.1.2 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI PARTE CAPITALE
Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte capitale previsto nel 2020, confrontandolo con i valori
che si sono realizzati a fine anno ed il risultato finale conseguito:
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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
216.531.841,51
5.000.000,00
6.000.000,00
227.531.841,51

Accertamenti
85.544.148,87
789.098,61
5.800.000,00
92.133.247,48

Differenza
-130.987.692,64
-4.210.901,39
-200.000,00
-135.398.594,03

Altre entrate destinate al finanziamento di spese d'investimento
Entrate correnti destinate a investimenti
49.423.927,01
Oneri che finanziano spese correnti
-4.500.000,00
Avanzo di amministrazione applicato
50.517.969,65
Fondo pluriennale vincolato capitale
89.542.162,88
Totale altre entrate
184.984.059,54

32.407.806,95
-4.500.000,00
50.517.969,65
89.542.162,88
167.967.939,48

-17.016.120,06
0,00
0,00
0,00
-17.016.120,06

Risorse disponibili per la gestione capitale

412.515.901,05

260.101.186,96

-152.414.714,09

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
404.847.901,05
7.668.000,00
0,00
412.515.901,05

Impegni
142.245.878,85
768.898,61
82.276.310,56
225.291.088,02

Differenza
-262.602.022,20
-6.899.101,39
82.276.310,56
-187.224.813,03

Saldo della gestione
capitale

34.810.098,94

(2) Spese finanziate con risorse di parte capitale accertate nel 2020 o con Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dal 2019
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.
Nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2020 il Fondo è stato modificato sulla base
dell’andamento dei cronoprogrammi delle spese finanziate con lo stesso. Con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 52 del 2 marzo 2021 il Fondo Pluriennale Vincolato è stato determinato nell’importo
definitivo di euro 111.563.765,15.
L’evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel corso della gestione 2020 è stata la seguente:
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Fondo al
31/12/2019

Somme
impegnate

Economie

Totale
parziale

Fondo da
risorse 2019

Fondo al
31/12/2020

corrente

29.763.014,56

19.156.257,00

1.717.579,88

8.889.177,68

20.398.276,91

29.287.454,59

capitale

89.542.162,88

39.726.787,14

1.636.466,72

48.178.909,02

34.097.401,54

82.276.310,56

119.305.177,44

58.883.044,14

3.354.046,60

57.068.086,70

54.495.678,45

111.563.765,15

La gestione del Fondo nel corso del 2020 ha dato origine ad un saldo positivo di euro 3.354.046,60. 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 2020 del Fondo Pluriennale
Vincolato derivante dall’esercizio precedente.

ENTRATA

Totale entrate

Importo
29.763.014,56
89.542.162,88
119.305.177,44

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

Impegni
19.156.257,00
39.726.787,14
58.883.044,14

SPESA

Importo

Fondo pluriennale vincolato corrente
Fondo pluriennale vincolato capitale

Quota del Fondo pluriennale rinviata agli esercizi
successivi - parte corrente

8.889.177,68

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

48.178.909,02
57.068.086,70

Saldo della gestione del Fondo Pluriennale Vincolato

3.354.046,60

2.1.4 GLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato determinato alla data del 31/12/2020, la cui
copertura è costituita da entrate già accertate, sono così dettagliati:

Codice
intervento/opera

Descrizione

anno 2021

anno
2022

Tit.

NO05020

risanamento basso corso marzanego osellino
(accordo di programma magistrato alle acque regione - comune di venezia - consorzio dese sile)

300.000,00

0,00

2

NO06009

risanamento basso corso marzanego osellino
(accordo di programma magistrato alle acque regione - comune di venezia - consorzio dese sile)

150.000,00

0,00

2
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Codice
intervento/opera

Descrizione

anno 2021

anno
2022

Tit.

8.127,63

0,00

2

NO06060

contratto di quartiere ii altobello - monitoraggi,
sperimentazione e partecipazione
contratto di quartiere ii altobello - trasferimento ad
ater

605.412,00

0,00

2

NO11141

ospedale al mare lido, progettazione ed esecuzione
messa in sicurezza acque di falda presso
piezometro pz5 - seconda fase

126.985,21

0,00

2

6.960,00

0,00

2

24.892,11

0,00

2

8.390,83
256.538,47

0,00
0,00

2
2

5.706,91
324.000,00
55.000,00
75.294,35
1.170.425,88
316.000,00
6.167,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2
2
2
2
2
2
2

87.411,10
68.657,52
7.000,00

0,00
0,00
0,00

2
2
2

190.000,00

0,00

2

15.000,00
451.706,18

0,00
0,00

2
2

98.820,00

0,00

2

3.856,94

0,00

2

281.698,12

0,00

2

29.674,01

0,00

2

12.664,83

0,00

2

4.589,86

0,00

2

NO06059

NO11157
NO12024

NO13021
NO13130

NO15036
NO16072
NO16126
NO16502
NO17063
NO17071
NO17105

NO17116
NO18008
NO18077

NO18088

NO18089
NO18096
NO18099

NO18101
NO18120
NO18139
NO18144
NO18145

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
acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti
incarico di collaudo tecnico amministrativo delle
opere di urbanizzazione del piano di recupero di
iniziativa pubblica denominato "deposito costiero ex
praoil"
acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti
acquisto telecamere per controllo ztl via mestrina
recupero area ex conterie a murano-venezia
trasferimento a veneto strade protocollo d'intesa
acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti
acquisto attrezzature protezione civile
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
collaborazione tecnico scientifica centro maree e cnr
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
3.4.2 ricerche delle tecnologie di conservazione e
restauro: attività di disseminazione in carico a ca’
foscari
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
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
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Codice
intervento/opera

Descrizione

NO18162

caratterizzazione per la fruibilità delle aree verdi
isola della piscina a saccafisola

NO18174

costituzione di servitù di elettrodotto di cavo interrato
nell’ambito della messa in sicurezza fermate bus e
realizzazione marciapiedi in via padana

NO19018

NO19020
NO19027

NO19028

NO19029

NO19030
NO19074
NO19075
NO19115
NO19128
NO19129
NO19140

NO19145
NO19157
NO19166
NO20005
NO20006

NO20008

NO20009
NO20010
NO20012

fornitura e installazione apparecchiature per la
comunicazione con gli apparati delle isole emissione
sonora del sistema sirene linea wifi di sicurezza in
caso di default
intervento manutentivo alla rete di stazioni
permanenti gps geodetici centro previsione e
segnalazione maree
software contabilità
contratto ict con venis spa . interventi di
manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica wifi e
voip telefonia rete e rilevazione presso sede . rete e
telefonia fase 1
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 venis spa - realizzazione progetto
sistema esenzione contributo di accesso alla città
storica
trasferimento a veneto strade
acquisti mezzi di vario tipo polizia locale per
implementazione e rinnovo dotazioni
sviluppo software contributo di accesso
acquisto automezzi decreto dpcm 5044
acquisto materiale informatico dpcm 5044
interventi di bonifica/messa in sicurezza scuola
elementare f.lli bandiera malcontenta
piano di caratterizzazione finalizzato alla messa in
sicurezza della zona viabilità di accesso all'area di
san giuliano.
ripristino danni causati alle sedi dei civici musei dal
maltempo del 08/07/2019
implementazione sistema videosorveglianza
affidamento incarichi servizi tecnici a supporto della
progettazione
studi e ricerche
centro maree: realizzazione di un applicativo unico
protezione civile-centro maree per smartphone,
finalizzato alla comunicazione degli eventi mareali e
metereologici
centro maree: sviluppo della modellistica
previsionale e accoppiamento con sistemi dss della
capitaneria di porto
centro maree: interventi di manutenzione
straordinaria ai sistemi in uso
centro maree: nuovo gruppo di continuità per la sede
di palazzo cavalli

anno 2021

anno
2022

Tit.

15.140,20

0,00

2

500,00

0,00

2

26.840,00

0,00

2

3.147,60
289.024,10

0,00
0,00

2
2

7.181,95

0,00

2

29.325,16

0,00

2

77.104,00
973.651,67

0,00
0,00

2
2

319.884,00
81.740,00
122.436,94
241,56

0,00
0,00
0,00
0,00

2
2
2
2

102.155,19

0,00

2

100.000,00

0,00

2

67.619,17
150.000,00

0,00
0,00

2
2

18.320,79
200.000,00

0,00
0,00

2
2

24.583,00

0,00

2

20.000,00

0,00

2

24.400,00

0,00

2

16.470,00

0,00

2
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Codice
intervento/opera

NO20017
NO20030
NO20033
NO20034

NO20035
NO20050
NO20054
NO20063

NO20064

NO20065
NO20076
NO20077
NO20079
NO20116
NO20122
NO20134
NO20152
NO20153
10104

Descrizione
acquisti mezzi polizia locale per implementazione e
rinnovo dotazioni
trasferimento a veneto strade
acquisto autovetture da assegnare ai gruppi
comunali di protezione civile
determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs.
267/2000
acquisto, sostituzione e manutenzione straordinaria
di attrezzature specialistiche in dotazione al servizio
comunale di protezione civile
acquisto attrezzature sportive
fondo progettazione opere pubbliche
rinnovamento del sistema innovativo comunale
sostituzione software obsoleti
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. - interventi di
manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi e
voip telefonia, rete e rilevazione presso
sedi/aree/uffici (rete e telefonia)
forte marghera – revisione analisi del rischio,
progettazione degli interventi
ex cave casarin - parco don sturzo. intervento
conclusione i stralcio
san giuliano - indagini integrative, progettazione,
interventi mise
nuovo sistema informativo patrimoniale
determinazione padiglioni giardini.
nuovo nido millecolori
forte marghera incarichi prof.li per progettazione
interventi mise presso forte marghera
incarichi professionali per progettazione interventi di
bonifica c/o area vaschette marghera
pista ciclabile via altinia da favaro a dese

anno 2021

anno
2022

Tit.

204.559,35
1.000.000,00

0,00
0,00

2
2

54.934,46

0,00

2

29.940,02

0,00

2

7.962,40
46.764,12
30.468,68

0,00
0,00
0,00

2
2
2

100.075,53

0,00

2

243.272,44

0,00

2

149.520,29

0,00

2

59.588,67

0,00

2

70.000,00

0,00

2

29.999,92
91.256,00
140.000,00
794.882,22

0,00
0,00
0,00
0,00

2
2
2
2

28.060,00

0,00

2

22.000,00
666,88

0,00
0,00

2
2

4.000,00
14.924,79

0,00
0,00

2
2

488.706,16

0,00

2

1.100.000,00

0,00

2

141.493,24

0,00

2

3.087.473,86

0,00

2

edilizia residenziale venezia ed isole - manutenzione
diffusa venezia ed isole
12734
13025

bonifica conterie

13050

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
afferenti agli alloggi erp in corso di realizzazione in
area campo marte - ater

13305

restauro e risanamento statico del complesso ex
manifattura tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici
giudiziari di venezia - ii° lotto funzionale

13344
13755

3.2.4 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale
palazzo ducale: opere edili e impiantistiche ai fini
dell'adeguamento c.p.i.
viabilità di accesso alla macroisola prima zona
industriale di porto marghera
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Codice
intervento/opera

Descrizione

13790
13804

messa in sicurezza idraulica e riqualificazione
viabilità macroisola prima zona industriale
infrastrutturazione in fibra ottica zona industriale di
porto marghera-stralcio 2
recupero spazi aperti area casermette all'arsenale di
venezia
manutenzione straordinaria viabilità terraferma

13828

interventi relativi alla riqualificazione del complesso
immobiliare costituito dal palazzo del cinema, dal
palazzo del casinò e dalle relative aree esterne
pertinenziali

13756
13757

13833
13873
13895
13897
13918
13920
13925
13926

lavori di restauro, risanamento conservativo e
adeguamento impiantistico degli edifici della
nuovissima all'arsenale di venezia
messa in sicurezza, ripristino strutturale e funzionale
viabilità principale e secondaria terraferma
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
gestione territoriale venezia nord
gestione territoriale venezia sud
3.2.7 - cultura e turismo: interventi straordinari di
messa a norma sedi museali (anno 2017)
interventi puntuali di restauro delle sedi museali

14022
14024

edilizia sportiva della terraferma - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
interventi di ripristino funzionale e messa in
sicurezza viabilità terraferma
interventi puntuali di ripristino funzionale su
manufatti di microportualità urbana del centro storico
di venezia
2.9.1 - ambiente e territorio – cimiteri venezia e isole:
restauro cimiteri centro storico, lido e burano
ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole

14027

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

13931
14019

14021

14029
14032
14033
14037

14040

edilizia sportiva della terraferma - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale
e messa in sicurezza viabilità terraferma
intervento di ripristino funzionale e messa in
sicurezza viabilità terraferma
interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle
sedi comunali del centro storico ed isole
interventi di manutenzione e adeguamento nelle
scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s.
erasmo

anno 2021

anno
2022

Tit.

505.907,35

0,00

2

66.683,90

0,00

2

3.261,25
166.998,30

0,00
0,00

2
2

98.046,74

0,00

2

34.260,96

0,00

2

101.540,43

0,00

2

148.401,87

0,00

2

50.189,65
21.260,98
27.303,33

0,00
0,00
0,00

2
2
2

686,43
554.797,87

0,00
0,00

2
2

209.183,84

0,00

2

15.019,39

0,00

2

305.859,24

0,00

2

42.960,15
971.453,09

0,00
0,00

2
2

115.591,09

0,00

2

444.148,50

0,00

2

150.000,00

0,00

2

174.969,75

0,00

2

392.470,62

0,00

2

93.118,47

0,00

2
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Codice
intervento/opera

Descrizione

anno 2021

anno
2022

Tit.

14042

interventi di manutenzione e adeguamento nelle
scuole del centro storico

222.974,03

0,00

2

14044
14046
14047

edilizia sportiva centro storico e isole - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
gestione territoriale venezia nord
gestione territoriale venezia sud

167.640,38
233.152,50
146.959,66

0,00
0,00
0,00

2
2
2

150.000,00

0,00

2

179.538,95

0,00

2

141.119,38

0,00

2

193.191,00

0,00

2

195.509,00

0,00

2

280.790,78

0,00

2

20.000,00

0,00

2

94.411,61

0,00

2

84.673,24

0,00

2

531.807,28

0,00

2

14103
14167
14187
14197
14198
14227
14230

lavori di restauro, adeguamento funzionale,
normativo e riordino dei forti manin, carpenedo,
gazzera, tron, mezzacapo, pepe e rossarol
adeguamento normativo e consolidamento nuovo
cavalcavia superiore di marghera
abbattimento barriere architettoniche venezia e
terraferma
messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei
forti della terraferma
messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei
forti della terraferma
2.2.1 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino
strutturale ponte del ghetto – cannaregio
2.2.5 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino
strutturale ponte della guerra – san marco

14233

2.5.2 - ambiente e territorio – teatri: teatro malibran realizzazione impianto di condizionamento e
manutenzione straordinaria
2.5.3 - ambiente e territorio – teatri: teatro goldoni interventi straordinari per ottenimento c.p.i.

14236

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

14236

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

34.691,15

0,00

2

14238

2.10.1 - ambiente e territorio – illuminazione venezia:
potenziamento sistemi di videosorveglianza e
illuminazione venezia centro storico e isole

20.000,00

0,00

2

250.000,00

0,00

2

200.000,00

0,00

2

14232

14248

2.12.1 - ambiente e territorio – progetto integrato
fusina: collegamento impianti depurazione lido e
fusina – 2° stralcio
2.6.1 - ambiente e territorio – abbattimento barriere
architettoniche: interventi straordinari di
abbattimento barriere architettoniche venezia centro
storico

14251

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

280.000,00

0,00

2

14252

3.2.2 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale
palazzo ducale: adeguamento impianti di
condizionamento e riscaldamento

48.096,80

0,00

2

14253

3.2.3 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale
palazzo ducale: monitoraggio e interventi sugli
apparati decorativi (soffitti e pareti)

45.178,56

0,00

2

14239
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Codice
intervento/opera

Descrizione

anno 2021

anno
2022

Tit.

0,00

2

14257
14267

3.2.5 - cultura e turismo- museo correr: realizzazione
impianto antincendio presso locali deposito
4.2 - rafforzamento azione p.a.: ampliamento
biblioteca villa erizzo- mestre
ripristino funzionale cimiteri terraferma

260.000,00
0,00
400.000,00 100.000,00

2
2

14268

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

660.580,32

0,00

2

150.000,00

0,00

2

50.000,00

0,00

2

186.986,71
936.989,40

0,00
0,00

2
2

2.942,75

0,00

2

14255

23.285,07

14303

edilizia sportiva della terraferma: interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei
forti della terraferma
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

14307

2.3.4 ambiente e territorio- ripristini straordinari
edifici scolastici venezia: interventi straordinari di
adeguamento funzionale edilizia scolastica venezia
centro storico anno 2018

75.000,00

0,00

2

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 palestra leo perziano

273.507,42

0,00

2

14314

2.12.3 ambiente e territorio- progetto integrato
fusina: completamento impianto idrovoro e vasca di
accumulo di via torino

635.373,95

0,00

2

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

100.000,00

0,00

2

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)

117.231,30

0,00

2

14322

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

68.646,20

0,00

2

14323

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

379.888,17

0,00

2

422.328,20

0,00

2

392.261,62

0,00

2

805.340,65

0,00

2

14270
14271
14286
14302

14324
14346
14349

interventi di completamento delle connessioni
ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del
quadrante di zelarino lotto 2
ve2.2.3.c - completamento rete ciclabile tra riviera
marco polo e via poerio (intervento pon metro)
realizzazione nuovo rifugio per animali randagi ex l.r.
60/93
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Codice
intervento/opera

14353

14356
14366
14375
14377
14386

14394

14397

14399

14402
14411
14417

Descrizione
ripristino funzionale ossari lato laguna,
consolidamento statico fondazioni e restauro portale
d'acqua, recinto vii del cimitero di san michele in
isola
cimitero di chirignago, reparto iv: ripristino funzionale
delle cappelle di famiglia e dei loculi perimetrali dei
campi inumatori
1.4 infrastrutture - opere propedeutiche allo scavo
canali area san giuliano e collegamenti portuali
impianto fognario acque bianche e asfaltatura strade
laterali di via pasqualigo
rifacimento copertura scuola dell'infanzia stefani a
marghera
realizzazione rete antincendio a venezia - iv lotto iii
stralcio
2.12.4 ambiente e territorio – manutenzione
straordinaria e monitoraggio fognature bianche
terraferma
ex scuola edison – intervento di adeguamento,
messa a norma e rimozione amianto dal tetto
dell’edificio
4.14 rafforzamento azione p.a.: ristrutturazione
palestra spes via cima d’asta carpenedo con
adeguamenti e messa a norma e rifacimento
impianti
4.21 rafforzamento azione p.a.: campo calcio cep
campalto: realizzazione servizi igienici per il pubblico
con adeguamenti e messa a norma ed interventi
complementari
sfmr appalto d3 tratta 1-venezia- mestre, quarto
d'altino- nodo gazzera- 2° lotto
adeguamento normativo e consolidamento nuovo
cavalcavia superiore di marghera - iii stralcio

14426

4.6 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari
su verde e decoro pubblico della terraferma ristrutturazione grandi viali
4.24 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari
su verde e decoro pubblico della terraferma - nuovi
viali
adeguamento locali al tronchetto per sede uffici vigili
urbani
ve2.2.3.c - completamento rete ciclabile tra riviera
marco polo e via poerio - ii stralcio (intervento pon
metro)
recupero di alloggi sfitti erp isole per la successiva
assegnazione a nuovi inquilini
recupero di alloggi sfitti erp venezia c.s. per la
successiva assegnazione a nuovi inquilini
recupero di alloggi sfitti non erp burano - s.erasmo
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

14419

14420
14422

14423
14424
14425

anno 2021

anno
2022

Tit.

1.338.532,00

0,00

2

320.000,00

0,00

2

34.487,12

0,00

2

12.860,97

0,00

2

72.271,35

0,00

2

1.432.000,00

0,00

2

3.406,18

0,00

2

181.246,68

0,00

2

20.285,82

0,00

2

9.534,85

0,00

2

939.836,21

0,00

2

223.709,97

0,00

2

32.533,30

0,00

2

45.629,14

0,00

2

167.166,46

0,00

2

95.792,00

0,00

2

473.214,28

0,00

2

546.020,36

0,00

2

516.556,32

0,00

2

1.135.714,28

0,00

2
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Codice
intervento/opera

14429

14430
14431
14432
14433
14434

Descrizione

recupero di alloggi sfitti non erp - sestiere dorsodurosanta croce per la successiva assegnazione a nuovi
inquilini
recupero di alloggi sfitti non erp - giudecca saccafisola -per la successiva assegnazione a nuovi
inquilini
recupero di alloggi sfitti non erp lido-pellestrina per la
successiva assegnazione a nuovi inquilini
recupero di alloggi sfitti non erp murano per la
successiva assegnazione a nuovi inquilini
restauro palazzo soranzo ex scuola foscolo murano
venezia
completamento pista ciclabile mestre-spinea lungo
via miranese e potenziamento dell'esistente
ripristino struttura di ormeggio alberoni

2

824.579,69

0,00

2

615.178,46

0,00

2

1.419.642,66

0,00

2

2.403.160,90

0,00

2

9.663,51

0,00

2

23.074,10

0,00

2

93.991,69
477.921,26

0,00
0,00

2
2

10.000,00

0,00

2

2.8.3 ambiente e territorio - aree verdi, parco san
giuliano: realizzazione di strutture a servizio delle
grandi manifestazioni
completamento opere di urbanizzazione dell’ambito
di nuova edificazione di via mattuglie

51.932,77

0,00

2

667,15

0,00

2

realizzazione nuovo pontile galleggiante destinato a
servizi commerciali autorizzati, presso la stazione
comunale taxi n. 12 di santa maria elisabetta a lido
di venezia
ampliamento palestra di trivignano
lavori di rifacimento manto in erba sintetica del
campo di calcio di s.alvise
ristrutturazione stadio baracca a mestre

95.000,00
46.945,60

0,00
0,00

2
2

63.954,00
110.223,81

0,00
0,00

2
2

252,62

0,00

2

3.000.000,00

0,00

2

8.360,53
59.912,62

0,00
0,00

2
2

9.215,61
19.310,33

0,00
0,00

2
2

594.880,54
72.954,91

0,00
0,00

2
2

229.860,30

0,00

2

lavori di manutenzione e adeguamento delle sedi
comunali di terraferma
copertura pista di pattinaggio al parco albanese

14452

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

14475
14476
14477
14480

14484
14520

14531
14532
14533
14534
14535
14542
14543

Tit.

0,00

14444
14450

14471

anno
2022

378.571,43

14441

14469

anno 2021

interventi di viabilità e messa in sicurezza zona viale
san marco a sud di via molmenti (quartiere aretusa e
san teodoro) a mestre
realizzazione rete antincendio di venezia iv lotto iv
stralcio
riqualificazione riviera benedetto marcello e
rifacimento condotta fognaria via f.cavalli al lido di
venezia - 1° lotto
interventi diffusi di asfaltatura straordinaria al lido
pellestrina - messa in sicurezza di 3 fermate actv
(s.pietro in volta tardivi - ex macello - s.antonio)
burano - mazzorbo manutenzione ponte longo
sistemazione pavimentazione riva giardinetti reali a
san marco
palazzo fortuny – restauro infissi e opere edili
palazzo ca' rezzonico – interventi di consolidamento
solai e opere edili varie
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Codice
intervento/opera

Descrizione

14544

museo storia naturale – intervento su sottotetto per
dissipatori termici

14545

museo correr – adeguamento impiantistico e di
sicurezza dei nuovi spazi museali e opere di
compartimentazione

14546
14548
14550
14553

14554
14560
14569
14573
14575
14577

14587
14594
14597

museo correr compendio palazzo reale - opere di
compartimentazione, salvaguardia e adeguamento
normativo per la sicurezza e l’antincendio
manutenzione straordinaria ponti in legno centro
storico e isole
conseguimento del cpi del complesso ca' farsetti ca' loredan
cimitero di san michele - recinto 13° - ripristino
funzionale nicchie e tombe di famiglia
messa in sicurezza chiesa, plesso conventuale ed
adeguamento servizi igienici presso il cimitero di san
michele in isola
realizzazione di nuovi bagni pubblici nell’isola di
pellestrina.
manutenzione strade e marciapiedi terraferma
intervento di pronto intervento e manutenzione sedi
museali
abbattimento barriere architettoniche venezia
abbattimento barriere architettoniche terraferma
lavori di ripristino marciapiede e parapetto rampa
cavalcavia ex vempa nel tratto sovrastante la
bretella di collegamento di via ca' marcello con via
ronchi
sistemazione parcheggi parco san giuliano
lido di venezia - via santa rosa - rifacimento linee
acque bianche e nere

14627

manutenzione straordinaria fabbricato b - reparto v cimitero di mestre e muro di cinta - reparto iii cimitero di favaro
ripristino funzionale fabbricato 2 - reparto 4° cimitero di mestre
pista ciclabile cavalcavia chirignago catene
nuova centrale termica al centro sportivo di s. alvise
restauro ponte lungo a murano
realizzazione posti ad ormeggio orario in centro
storico e al lido di venezia

14628
14630
14646
14649

lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del
c.p.i. presso la scuola dell'infanzia e palestra cà
bianca- lido di venezia
riqualificazione casa-albergo g.d.f a favaro veneto
riqualificazione spazi aperti quartiere altobello
manutenzione straordinaria sottopassi

14651

intervento presso i locali del primo piano dell’ex gil
per adeguare i servizi igienici e le docce a servizio
del corpo di polizia urbana. opere edili e fognarie

14608
14610
14616
14619
14626

anno 2021

anno
2022

Tit.

5.960,80

0,00

2

587.207,96

0,00

2

500.000,00

0,00

2

200.000,00

0,00

2

472.878,45

0,00

2

484.085,94

0,00

2

138.024,40

0,00

2

1.162,33
850.183,21

0,00
0,00

2
2

108.694,00
98.512,00
3.494,51

0,00
0,00
0,00

2
2
2

9.776,47
55.265,82

0,00
0,00

2
2

99.468,75

0,00

2

181.000,00

0,00

2

200.000,00
2.031.994,65
172.544,02
414.628,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2
2
2
2

20.000,00

0,00

2

36.068,25
150.000,00
369.098,71
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2
2
2
2

4.376,72

0,00

2
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Codice
intervento/opera

Descrizione

14655

intervento presso i locali del primo piano dell’ex gil
per adeguare i servizi igienici e le docce a servizio
del corpo di polizia urbana. opere tecnologiche e
impiantistiche
potenziamento impianto di illuminazione centro
storico e isole
completamento degli interventi di bonifica presso l'ex
ospedale al mare

14652

anno 2021

anno
2022

Tit.

3.623,60

0,00

2

626,11

0,00

2

1.106.262,48

0,00

2

14657

realizzazione di un soppalco e di un locale segreteria
nella palestra per l'arrampicata all'interno del centro
sportivo c. reyer a sant'alvise - cannaregio venezia

50.000,00

0,00

2

14658

interventi straordinari scuola munaretto-marconi:
riqualificazione parete sud, tunnel di accesso
palestra e campo da basket esterno

12.003,40

0,00

2

91.251,77
1.484,66

0,00
0,00

2
2

31.408,14

0,00

2

18.953,38

0,00

2

676,56

0,00

2

48.783,78

0,00

2

1.885,68

0,00

2

922,40

0,00

2

1.743,30
12.653,73

0,00
0,00

2
2

29.553,75

0,00

2

9,31
249.064,82

0,00
0,00

2
2

2.647,20

0,00

2

1.442.254,37
70.734,16

0,00
0,00

2
2

15.840,00

0,00

2

90.000,00

0,00

2

316.055,12
9.608,16

0,00
0,00

2
2

14654

14663
14664
14666
14667
14668
14669
14670
14671
14672
14674
14675
14678
14679

14680
14682
14708
14715
14716
14724
14725

immobile via cafasso - demolizione corpo fabbrica
lato est con smaltimento materiale di risulta e
sistemazioni esterne
ripristino puntuale spazi verdi
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
favaro veneto e dese
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
campalto - tessera - ca'noghera
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
mestre centro
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
carpenedo - bissuola
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
marghera - catene - malcontenta
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
trivignano - zelarino - cipressina
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
chirignago - gazzera
manutenzione straordinaria viabilita' tronchetto
manutenzione straordinaria impianti sportivi di
pellestrina e san pietro in volta
nuova illuminazione dei campi sportivi jacopo reggio
ed helenio herrera al lido di venezia
manutenzione straordinaria di piazzale roma
riparazioni danni verificatisi a seguito evento
atmosferico del 30/10/2018 presso le scuole
comunali e statali di venezia centro storico
realizzazione parcheggio pubblico intermodale lungo
via forte marghera
manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma
rimozione ovovia ponte calatrava e relativa
sistemazione pavimentazioni
pellestrina - realizzazione tratto del guard-rail strada
comunale dei murazzi e asfaltature diffuse
realizzazione percorsi tematici illuminati a mestre e
marghera
interventi di asfaltatura in via scaramuzza
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Codice
intervento/opera

14731
14732
14733
14734

14735
14737
14740

14744

14746

14747
14749
14754
14755
14757
14758
14759
14768
14770
14771
14772
14773
14774
14775
14783

14784

Descrizione
manutenzione straordinaria opere edili ed impianti
elettrici e termici in villa querini
manutenzione diffusa edilizia comunale terraferma
adeguamento impianti elettrici ex emeroteca di via
poerio
nuova isola ecologica e parcheggio di via squero a
mestre
interventi di messa in sicurezza delle pavimentazioni
e nuovo arredo urbano di via squero e di via fornace
a mestre
completamento pavimentazioni esterne area ex
conterie murano
sfmr int. 1.09bis - completamento del raccordo viario
brendole-castellana
ponte piccolo alla giudecca - venezia - realizzazione
rampa sovrapposta per eliminazione barriere
architettoniche
scuola dell'infanzia a. gabelli al lido di venezia,
interventi di miglioramento funzionale, adeguamento
impiantistico-igienico e superamento barriere
architettoniche
scuola dell'infanzia san francesco e palestra
giudecca, intervento di restauro conservativo e
adeguamento impiantistico
ponte longo alla giudecca - venezia - realizzazione di
rampa per eliminazione barriere architettoniche
ripristino strada vicinale malamocco tratto via doge
galla e depuratore – lido
restauro per pubblica incolumità del campanile san
michele arcangelo – mazzorbo
rifacimento ponte loredan – cannaregio
manutenzione diffusa stazioni comunali taxi
riqualificazione pontile e barriere per sbarco salme
cimitero di san michele
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
favaro veneto e dese
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
mestre centro
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
carpenedo bissuola
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
marghera catene malcontenta
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
trivignano zelarino cipressina
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
chirignago gazzera
ripristino funzionale diffuso di segnaletica verticale e
orizzontale
cimitero san michele - restauro e consolidamento
statico muro di cinta lato nord-est
cimitero san michele. completamento della messa in
sicurezza e ripristino della zona ossari del recinto 5°
bis

anno 2021

anno
2022

Tit.

493.548,39
148.064,90

0,00
0,00

2
2

9.126,77

0,00

2

365.082,46

0,00

2

182.745,99

0,00

2

320.000,00

0,00

2

10.038.974,00

0,00

2

174.419,54

0,00

2

250.000,00

0,00

2

125.821,13

0,00

2

265.227,45

0,00

2

97.438,00

0,00

2

278.377,09
294.787,04
180.284,66

0,00
0,00
0,00

2
2
2

130.000,00

0,00

2

927,14

0,00

2

5.775,69

0,00

2

16.015,53

0,00

2

1.092,42

0,00

2

15.111,13

0,00

2

790,90

0,00

2

3.579,73

0,00

2

1.137.879,94

0,00

2

230.000,00

70.000,00

2
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Codice
intervento/opera

14796
14798
14801
14803
14809
14810
14811
14815
14816
14817
14822
14824
14825
14831
14832
14834
14836
14841
14842
14843
14844
14846
14847
14849
14854
14856
14858
14861
14862
14864

Descrizione
manutenzione straordinaria biblioteche venezia
centro storico e isole
demolizione delle pavimentazioni presso l'ex
emeroteca di via poerio
ampliamento palestra spes a mestre
realizzazione cappotto esterno immobile erp sito in
via beccaria civ. 94 - 96 a marghera
manutenzione straordinaria locali scuola spallanzani
a mestre
incremento patrimonio arboreo bosco dese
realizzazione dossi di sicurezza in via bissuola a
mestre
realizzazione servizi igienici a burano
ripristino campo da bocce e restauro manufatto
esistente con servizi igienici pubblici a mazzorbo
efficientamento energetico impianti di illuminazione
pubblica nel comune di venezia
rifacimento impermeabilizzazione tetto ex
interscambio merci
forte marghera – recupero edificio n. 34 per servizi
igienici pubblici
illuminazione collegamenti ciclopedonali
opere complementari mercato di mestre
manutenzione straordinaria residenza pubblica
terraferma
manutenzione straordinaria scuole pellestrina
completamento strade laterali di via pasqualigo e
parcheggio
rifacimento impianto di riscaldamento scuola vecellio
rifacimento impianto di riscaldamento nido
cappuccetto rosso
rifacimento impianto di riscaldamento elementare
zendrini
rifacimento impianto di riscaldamento elementare
pennello e media fusinato
illuminazione passaggi pedonali terraferma
illuminazione passaggi pedonali lido pellestrina
tronchetto
manutenzione straordinaria delle aree sottostanti ai
cavalcavia
manutenzione straordinaria scuole terraferma
manutenzione straordinaria piastre polivalenti
terraferma
manutenzione straordinaria viabilita’ principale
terraferma
manutenzione straordinaria edilizia comunale
terraferma (2020)
asfaltature strade bianche mestre
manutenzione straordinaria incroci e attraversamenti
pedonali terraferma

anno 2021

anno
2022

Tit.

180.000,00

0,00

2

50.000,00
510.493,62

0,00
0,00

2
2

60.000,00

0,00

2

74.032,65
15.254,24

0,00
0,00

2
2

37.092,26
2.776,72

0,00
0,00

2
2

168.000,00

0,00

2

122.637,38

0,00

2

74.643,24

0,00

2

210.000,00
54.290,32
18.482,62

0,00
0,00
0,00

2
2
2

110.000,00
6.980,87

0,00
0,00

2
2

64.563,61
295.714,29

0,00
0,00

2
2

177.428,57

0,00

2

197.142,86

0,00

2

276.000,00
987.096,77

0,00
0,00

2
2

197.419,35

0,00

2

95.359,99
217.632,00

0,00
0,00

2
2

200.000,00

0,00

2

62.334,22

0,00

2

250.000,00
207.603,16

0,00
0,00

2
2

197.622,37

0,00

2
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Codice
intervento/opera

Descrizione

anno 2021

anno
2022

Tit.

rifacimento della pavimentazione di fondamenta
della madonna e fondamenta dello squero a
malamocco
14870

225.000,00

0,00

2

69.698,73
700.000,00

0,00
0,00

2
2

95.000,00
630.925,89

0,00
0,00

2
2

11.038,56

0,00

2

277.833,70

0,00

2

7607

messa in sicurezza di attraversamenti ciclopedonali
strategici per la mobilità sostenibile
messa in sicurezza cavalcavia corso del popolo
forte marghera - messa in sicurezza edificio 27 e
collocazione cabina enel
murano - ex conterie - fabbricato "a"
opere complementari confinamento terreni san
michele in isola.

7608

progetto di restauro e risanamento statico del
complesso 'ex manifattura tabacchi' a p.le roma e
ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici giudiziari di
venezia - 1^ stralcio esecutivo

9324

tramvia di mestre - sistema di trasporto rapido di
massa a guida vincolata per la citta' di mestrevenezia e mestre-marghera - arredo urbano, rinnovo
e potenziamento della rete idrica

1.633.117,33

0,00

2

NO17001

manutenzione diffusa degli immobili edilizia abitativa
di proprietà del comune di venezia in c.s. e isola
impegno di spesa a favore di insula

4.644,98

0,00

1

971,14
17.000,00
45.177,42
108.676,76
340.656,17
8.500,00
108.476,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00

1
1
1
1
1
1
1

5.873,63
7.215,00

0,00
0,00

1
1

89.638,85

0,00

1

574.431,62

0,00

1

58.186,76

0,00

1

445.981,64

87.843,71

1

14.270,58
12.441,49
30.490,90
6.100,00
1.473,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1

4.873,86

0,00

1

14873
14926
14932
7543

PE19002
PE19005
PF18001
PF18011
PF19001
PF19020
PF19022
PF19028
PF20017
PF20023
PF20031
PF20036
PF20039
VE311C
13217
13235
13653
13860

13891

s.li.des - smart strategies for sustainable tourism in
lively cultural destinations" programma italia croazia 2014 - 2020
Interventi progetto Savemedcoast
Interventi progetto legge 285/97
Interventi progetto "venezia in classe a"
Interventi progetto legge 285/97
Interventi progetto fami - capacity metro italia
Interventi progetto fondo contrasto alla povertà
Interventi progetto fondo povertà 2018 per interventi
a favore dei senza fissa dimora
Interventi progetto nazionale care leavers
Interventi progetto centro antiviolenza-casa rifugiocasa di secondo livello
incarichi di progettazione finanziati dal ministero
infrastrutture
adeguamento delle scuole grimani, battisti, toti alla
vigente normativa sismica
Interventi progetto fondo nazionale lotta alla povertà
2019
Interventi progetto alloggi con servizi di assistenza
collettivi
manutenzione ordinaria viabilità terraferma
ripristino ponti e rive centro storico
gestione territoriale venezia nord
gestione territoriale venezia nord
interventi di manutenzione e adeguamento nelle
scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s.
erasmo
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Codice
intervento/opera

13900

13906
13914
13926

Descrizione
ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale
e messa in sicurezza viabilità terraferma
edilizia sportiva centro storico e isole - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
interventi di manutenzione e adeguamento nelle
scuole del centro storico
interventi puntuali di restauro delle sedi museali

14025

edilizia sportiva della terraferma - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
interventi di ripristino funzionale e messa in
sicurezza viabilità terraferma
manutenzione diffusa residenza comunale
terraferma

14027

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

13931
14019

14029
14032
14033
14272
14274
14275
14278
14279

14280
14281
14282
14283
14284
14285
14287

edilizia sportiva della terraferma - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale
e messa in sicurezza viabilità terraferma
intervento di ripristino funzionale e messa in
sicurezza viabilità terraferma
edilizia scolastica terraferma - manutenzione
ordinaria
interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle
sedi comunali del centro storico ed isole
interventi puntuali per ripristino funzionale manufatti
di microportualità urbana del centro storico ed isole
interventi di adeguamento nelle scuole del lido,
pellestrina, murano, burano e s. erasmo
interventi di adeguamento nelle scuole del centro
storico
edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti
gestione territoriale venezia nord
gestione territoriale venezia sud
gestione territoriale murano, burano e s.erasmo
gestione territoriale lido e pellestrina
manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale
centro storico e isole
manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale
centro storico e isole
messa in sicurezza di via mandricardo 1 lotto

14563

14582
14727

interventi urgenti di modesta entità per la messa in
sicurezza di alcuni immobili comunali di venezia c.s.
e isole
manutenzioni diffuse edifici arsenale di venezia

anno 2021

anno
2022

Tit.

23.972,69

0,00

1

12.917,94

0,00

1

3.830,86
27.371,83

0,00
0,00

1
1

206.935,42

0,00

1

37.624,75

0,00

1

144.116,96

0,00

1

346.766,95

0,00

1

442.732,50

0,00

1

149.009,71

0,00

1

590.467,27

0,00

1

441.939,11

0,00

1

1.100.000,00

0,00

1

985.600,01

0,00

1

600.000,00

0,00

1

800.000,00

0,00

1

800.000,00
1.062.412,48
1.171.213,61
225.307,47
363.542,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1

18.696,41

0,00

1

530.000,00

0,00

1

15.935,44

0,00

1

44.729,60
119.762,02

0,00
0,00

1
1

50

Codice
intervento/opera

14728
14787

Descrizione
manutenzioni diffuse aree esterne arsenale di
venezia
manutenzione ordinaria programmata alloggi edilizia
residenziale comunale
Spese di personale
Spese correnti rinviate in sede di riaccertamento
Totale

anno 2021

200.000,00

anno
2022

Tit.

0,00

1

194.843,75
0,00
11.182.993,09
0,00
5.466.307,49
0,00
111.300.421,44 263.343,71

1
1
1
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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 per il
2013 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 Unica 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, al netto delle riduzioni previste dalla norma, e il gettito standard dei due
tributi sopra citati.
Nel periodo dal 2013 al 2015, per effetto delle misure di concorso alla finanza pubblica previste per i
comuni, attuate con politiche centrali diversificate di spending review o di riduzione delle risorse, sono
stati apportati considerevoli tagli al Fondo di Solidarietà spettante ai comuni. Per il Comune di Venezia
tali politiche hanno comportato una riduzione complessiva pari a euro 45.899.113,78 nel periodo
considerato.
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 Bilancio 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 (quota ristorativa del Fondo).
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%.
La Legge di Bilancio per il 2017 n. 232/2016 ha poi fissato la dotazione annuale del Fondo di Solidarietà,
fermo restando la quota parte dell’IMU di spettanza dei Comuni che lo alimenta, e ha stabilito i criteri di
ripartizione del Fondo distinguendo la componente ristorativa da quella tradizionale, da distribuire sulla
base di criteri di tipo compensativo rispetto all’allocazione storica delle risorse, ovvero di carattere
perequativo.
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, per il Comune di Venezia, in euro 15.448.877,49 e viene trattenuta
annualmente “alla fonte” dall’Agenzia delle Entrate dal gettito IMU pagato dai cittadini.
La componente tradizionale del Fondo, destinata al riequilibrio delle risorse storiche viene ripartita, in
parte, sulla base del criterio della compensazione della spesa storica, ed in parte, mediante
l'applicazione di criteri di tipo perequativo basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni
standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre
dell'anno precedente (comma 449, lett. c e d).
La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da
distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella
sostituzione del modello vigente, basato sulla spesa storica.
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In applicazione di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, nel 2020 il 50% della
dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale viene attribuito ai comuni sulla base della differenza tra le
capacità fiscali (considerate al 55%) e i fabbisogni standard, secondo la metodologia approvata dalla
Conferenza Stato Città e Autonomie Locali nella seduta del 13/9/2016. La quota attribuita al Comune di
Venezia risultante dalla perequazione è pari a euro 7.626.361,42, superiore di euro 1.522.375,48
rispetto alla quota calcolata con il metodo tradizionale.
L’articolo 1, comma 848 della Legge di Bilancio per il 2020, Legge 160/2019, ha disposto l’incremento
delle risorse del Fondo di 100 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022, 330
milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024 per garantire ai comuni il recupero delle risorse a
suo tempo decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica negli anni 2014-2018, ai sensi dell’art. 47
del D.L. 66/2014.
Tale incremento è stato sancito dalla legge di bilancio per il 2021, Legge n. 178/2020, quale incremento
a regime del Fondo di Solidarietà e pertanto avrà effetto anche negli anni futuri.
Con il DPCM del 28 marzo 2020 è stato stabilito il riparto del Fondo di Solidarietà del 2020 e sono state
definite le quote spettanti a ciascun Comune. L’importo definitivo del Fondo di Solidarietà Comunale,
assegnato al Comune di Venezia nel 2020, è pari ad euro 31.555.533,45.

2.3 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU e TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI
La legge 27 dicembre 2019 n. 160, con i commi da 738 a 783, ha abrogato l’applicazione di IMU e TASI
nella formulazione previgente ed istituito la nuova IMU che per la gran parte ricalca la vecchia normativa
con alcune innovazioni di rilievo relativamente alla definizione di abitazione principale e di immobili
assimilati nonchè alla definizione di fabbricato.
Altre disposizioni innovative si rinvengono nei commi relativi al sistema delle aliquote:

•
•

comma 748: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino
all'azzeramento.

•

comma 751: fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono
esenti dall'IMU.

•

comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla
fino all'azzeramento.

•

comma 753: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di
base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o
diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

53

•

comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da
750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio
comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

•

comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei
commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare
ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015
e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.
208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al
presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

•

Comma 756: a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque
giorni, il decreto può essere comunque adottato.

•

Comma 757: in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle
indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta
accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa
selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera
stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi
da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

•

Comma 758: Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,
comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99
del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993..

•

Comma 777: Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a)
stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri;
b)
stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c)
prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle
modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d)
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune
qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
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predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di
contenzioso;
e)
stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi
istituzionali o statutari.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, l’amministrazione ha provveduto ad approvare il nuovo
regolamento IMU con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 2 aprile 2020 e ad approvare il
nuovo sistema tariffario con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 2 aprile 2020.
Per effetto anche delle manovre governative di sostegno a talune attività, il sistema tariffario 2020 è
stato così determinato (per alcune fattispecie di esenzione legati all’emergenza covid-19, sono stati
riportati i relativi riferimenti normativi):

Fattispecie
Unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
(relativamente ai possessori titolari di diritti reali)
La casa familiare diversa da A/1 A/8 A/9 assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso.

Aliquote
esente
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

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. L’immobile deve essere stato
abitazione principale dell’anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura
di ricovero.

esente

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione esente
principale e relative pertinenze dei soggetti assegnatari ovvero destinate a studenti universitari
soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Immobili ad uso turistico indicati nell’art. 177 D.L. 34/2020.

Esente 1°
rata

Sono escluse dall’esenzione le locazioni turistiche non professionali (senza partita iva)
Immobili ad uso turistico indicati nell’art. 78 D.L.104/2020

Esente 2°
rata

Immobili in cui si esercitano determinate attività indicati nell’art.9 D.L. 137/2020.
Sono escluse dall’esenzione le locazioni turistiche non professionali (senza partita iva)
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.

0,66%
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Fattispecie

Aliquote

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, una per categoria C2 – C6 – C7, a condizione
che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi
costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa.

0,76%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati – abitativi (cat. A).

0,29 %

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati – non abitativi.

esente

Fabbricati rurali

esente

Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione:

0,76%

1.
2.

3.
4.

con contratto registrato stipulato o rinnovato entro il 30/03/2018 ai sensi dell’art. 2, comma 3 o
art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
con contratto registrato stipulato dal 31/03/2018 ai sensi dell’art. 2, comma 3 o art. 5,comma 1,
della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e concluso con l’assistenza delle organizzazioni
rappresentative o munito di attestazione di rispondenza ai patti territoriali vigenti ex DM
16/1/2017;
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.

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 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

Terreni agricoli

1,06%

Aree Fabbricabili

1,06%

Immobili ad uso produttivo in cat. catastale D che non rientrano in altra fattispecie

1,06%
0,76%
riserva Stato

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, locazioni 4+4 a canone libero,
abitazione sfitta o a disposizione, abitazioni di proprietà di soggetti iscritti AIRE, comodato a parenti
non di primo grado,ecc.)

1,10%

Per tutti gli altri immobili in cat. A/10, B,C non rientranti in altra fattispecie (es. secondo garage
di pertinenza, garage affittato,ecc.)

1,06 %

Successivamente, allo scopo di mitigare gli effetti economici della pandemia di Covid 19,
l’Amministrazione Comunale ha provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 4
giugno 2020, a rinviare al 16 luglio la scadenza per il versamento della prima rata 2020 prevista
normalmente per il 16 giugno;
Per le stesse motivazioni si è provveduto, prima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 31
agosto 2020 e poi con deliberazione di Giunta n. 19 del 26 gennaio 2021, alla sospensione dei
pagamenti relativi a rateizzazioni fino al 30 aprile 2021.
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Con delibera di Giunta Comunale n. 340 del 21 dicembre 2020 si è disposto di prorogare al 31 gennaio
2021 la scadenza per il pagamento relativo ai fabbricati posseduti da soggetti non professionali e
destinati a locazione turistica.
Il gettito IMU accertato nel 2020 ammonta ad euro 85.407.761,46, al netto della quota di apporto al
Fondo di Solidarietà Comunale di euro 15.448.877,49.
Nel 2020 il Comune è stato inoltre destinatario di un contributo statale di euro 3.924.205,94 a
compensazione dell’esenzione prevista per gli immobili di cui all’art. 177 del D.L. 34/2020, art. 78 D.L.
104/2020 e art. 9 D.L. 137/2020.

2.4 IMU-TASI - RECUPERO EVASIONE
Complessivamente il gettito accertato per recupero evasione immobiliare TASI e IMU ammonta a euro
16.591.005,70.

2.5 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.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 18 dicembre 2019, è stata confermata per l’anno 2020
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,
Il gettito relativo all’addizionale comunale, accertato nel 2020 è pari a euro 29.000.000,00. Il
meccanismo di versamento dell’addizionale (in acconto nell’anno di imposta in corso e a saldo nell’anno
successivo) porterà ad una effettiva conoscenza degli effetti della crisi economica sono nelle annualità
successive al 2020 e, conseguentemente, si è inteso derogare ai principi contabili e ridurre fin da subito
prudenzialmente l’importo accertato a bilancio 2020.

2.6 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, ad
euro 3,50 per gli alberghi a 3 stelle e ad euro 4,50 per gli alberghi a 4 stelle.
Successivamente con i seguenti provvedimenti di Giunta Comunale è stato individuato il quadro
tariffario:

•
•

n. 306 del 24.06.2011 di approvazione delle tariffe base dell’imposta di soggiorno;
n. 358 del 28.07.2011 di interpretazione autentica della delibera G.C. 306/2011 relativamente
all’applicazione della tariffa per i pernottamenti in strutture ricettive con classificazione “unità abitativa
ammobiliata ad uso turistico”;
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•
•

n. 499 del 24.10.2012, ad integrazione della delibera G.C. 306/2011, con la quale è stata approvata
la tariffa base dell’imposta di soggiorno per il pernottamento in strutture ricettive classificate come
“agriturismo”;
n. 340 del 25/07/2014 con la quale sono state introdotte alcune modifiche tariffarie;

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 sono state individuate le regole applicative relative alla decorrenza di
eventuali variazioni catastali attinenti alle locazioni turistiche.
Nell'ottica di favorire l'utilizzo residenziale degli immobili abitativi, con delibera di Giunta Comunale n.
366 del 22/11/2018 è stata approvata la modifica delle tariffe relative alle locazioni turistiche con
aumento di 1 euro a pernottamento per il gruppo 2 (immobili categoria catastale A/2; A/3;A/6;A/7;A/11) e
gruppo 3 (immobili categoria catastale A/4; A/5).
Inoltre, con lo stesso obiettivo, si è provveduto, con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del
19/12/2018, anche alla modifica del regolamento comunale in materia, eliminando la riduzione di cui
godevano le locazioni turistiche collocate in terraferma e nelle isole della Laguna.
Infine, con il medesimo provvedimento di revisione regolamentare, si è provveduto a riordinare e meglio
precisare i doveri del gestore della struttura ricettiva e le modalità applicative del sistema sanzionatorio
per le violazioni al dettato regolamentare e a meglio identificare alcune condizioni agevolative che
avevano creato delle difficoltà interpretative.
Con i commi 3 e 4 dell’art. 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 l’imposta ha subito una
importante riforma.
Il suddetto Decreto Legge infatti cambia la qualificazione giuridica dei titolari delle strutture ricettive,
individuandoli quali responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi.
Inoltre, sia che si tratti di locazioni brevi che di strutture ricettive, viene istituito l'obbligo della
presentazione di apposita dichiarazione cumulativa (le cui modalità saranno definite con apposito
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso), da fornire
telematicamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto
impositivo.
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I gestori delle strutture ricettive, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi,
ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, rispondono, poi, degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
L'intero sistema di riscossione e contabilizzazione dell'imposta e del contributo di soggiorno risulta, così,
attratto nel regime del responsabile d'imposta, soggetto che risponde del pagamento del tributo
solidalmente con il contribuente obbligato principale, nei cui confronti vanta il diritto di rivalsa, secondo la
disciplina definita nell'articolo 64, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973.
Ciò significa che il responsabile d'imposta risponde in proprio del versamento del tributo, anche
nell'eventualità in cui il soggetto passivo (l'ospite) si rifiuti di pagare o comunque non versi. Come
conseguenza, sono irrogabili tanto la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento prevista
dall'articolo 13 del D. Lgs 471/1997, quanto quella legata all'obbligo dichiarativo,
Per adeguare le disposizioni operative e applicative dell’imposta alle novità intervenute con il Decreto
Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77), con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 93 del 16 dicembre 2020 sono state approvate le necessarie modifiche tecniche al
regolamento comunale dell’imposta.
In seguito alla diffusione della pandemia di Covid 19 il settore turistico alberghiero è entrato in profonda
crisi e, per il lockdown e per i conseguenti DPCM appositamente emanati, la presenza di turisti si è
ridotta drasticamente.
Per ridurre i danni economici derivanti al settore dalla pandemia, con deliberazione di Giunta Comunale
n. 24 del 9 aprile 2020 si è provveduto a spostare al 30 novembre il termine per il riversamento degli
incassi del primo trimestre 2020.
L’art. 180 del Decreto Legge n. 34/2020 ha previsto per gli Enti Locali l’assegnazione di un trasferimento
compensativo del minor gettito dell’imposta di soggiorno causato dagli effetti dell’emergenza sanitaria.
Una quota di tale trasferimento, pari a euro 11.599.606,81, è stata stanziata nel bilancio 2020 a
copertura delle minori entrate ed è stata destinata alle medesime finalità previste per l’imposta di
soggiorno.
Lo stanziamento del bilancio di previsione iniziale, pari a euro 36.000.000.00, è stato ridotto nel corso
dell’anno a euro 6.000.000,00 per effetto della situazione pandemica. Il gettito accertato a fine anno è
stato di euro 7.092.238,13 che, sommato alla quota di trasferimento statale compensativo, risulta pari ad
euro 18.691.844,94. Una quota pari a euro 300.000,00 è stata destinata all’accantonamento al Fondo
Crediti di dubbia esigibilità, mentre la parte eccedente rispetto all’utilizzo nell’esercizio 2020, pari a euro
1.092.238,13, 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:

Interventi in materia di turismo
Quota 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
Ponti votivi
Organizzazione eventi in collaborazione con Vela
Quota corrispettivo Casa da Gioco sede Ca' Vendramin

11.229.003,74

3.000.000,00
1.160.200,21
237.424,72
260.125,06
168.595,13
830.239,60
2.500.000,00
3.072.419,02
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Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni ambientali
Attività realizzate dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Gestione e attuazione misure di conservazione delle oasi di Ca’
Roman, di Alberoni e San Nicolò
Attività per la salvaguardia della città svolta dal Centro Maree
Posa passerelle
Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali
Attività realizzate dall'Istituzione Bevilacqua La Masa
Servizi per la fruizione dei beni teatrali, culturali, biblioteche
Costo operatori Attività e Produzioni Culturali e Cinematografiche
Trasferimento al Teatro Goldoni
Trasferimento al Teatro la fenice
Iniziative culturali Centro Candiani
Trasferimento alla Fondazione Querini Stampalia
Totale
Fondo crediti dubbia esigibilità

5.000,00
587.348,03
40.000,00
4.828.255,04
195.000,00
751.592,42
2.468.444,42
325.097,26
626.648,86
141.472,08
320.000,00
17.299.606,81
300.000,00

Totale

17.599.606,81

In avanzo

1.242.348,03
610.000,00

1.092.238,13

2.7 CIMP - CANONE AUTORIZZATORIO PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
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 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.
Vista l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020, il Consiglio Comunale e la Giunta hanno
adottato una serie di provvedimenti, da ultima la deliberazione di G.C. n. 241 del 21 dicembre 2020, che
hanno concesso l’esenzione per tre mesi dal pagamento del canone, e lo spostamento delle scadenze di
pagamento, oggi previste per il 31 maggio 2021 (prima rata e rata unica), 30 giugno 2021(seconda rata),
31 luglio 2021 (terza rata) e 31 agosto 2021 (quarta rata).
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 nel 2020, è pari ad
euro 2.289.312,00.
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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”.
Si segnala infine che, ai sensi dell’art. 1, commi 816 e ss. della legge 160/2019, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 entra in vigore il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce il Canone di Installazione
Mezzi Pubblicitari, il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ed il diritto sulle Pubbliche
Affissioni, pertanto, il 2020 è stato l’ultimo anno in cui il Comune di Venezia ha applicato il canone CIMP.

2.8 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.
Vista l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020, il Consiglio Comunale e la Giunta hanno
adottato una serie di provvedimenti, da ultima la deliberazione di G.C. n. 241 del 21 dicembre 2020, che,
a tariffe invariate rispetto al 2020, hanno concesso, anche alle esenzioni già previste dalla legislazione
nazionale per i c.d. plateatici e per le attività di commercio su aree pubbliche, anche l’ulteriore esenzione
per tre mesi dal pagamento del canone per le occupazioni legate ad attività economiche, nonché lo
spostamento delle scadenze di pagamento, oggi previste per il 31 maggio 2021 (prima rata e rata unica),
30 giugno 2021(seconda rata), 31 luglio 2021 (terza rata) e 31 agosto 2021 (quarta rata).
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 nel 2020, è pari
euro 5.295.827,55.
Nel 2020 il Comune è stato inoltre destinatario di un contributo statale pari ad euro 3.737.920,82
compensativo di minori entrate derivanti dai provvedimenti nazionali di esenzione per i plateatici e per
occupazioni per commercio su aree pubbliche.
Si segnala infine che, ai sensi dell’art. 1, commi 816 e ss. della legge 160/2019, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 entra il vigore il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce il Canone di Installazione
Mezzi Pubblicitari, il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ed il diritto sulle Pubbliche
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Affissioni, pertanto, il 2020 è stato l’ultimo anno in cui il Comune di Venezia ha applicato il Canone
COSAP.

2.9 CONTRIBUTO DI ACCESSO
La legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) all’art. 1 comma 1129 ha autorizzato il Comune di
Venezia ad applicare, per l’accesso con qualsiasi vettore alla Città antica e alle altre isole minori della
laguna, il contributo di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
alternativamente all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino
all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e),del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.
Il Comune di Venezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2019, adottata ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, aveva introdotto, a decorrere dal 2019, tale contributo di
accesso.
Nella seduta del 3 luglio 2019, con deliberazione n. 39, il Consiglio Comunale ha sospeso fino al 31
dicembre 2019 l'efficacia del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con
qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della Laguna”.
Considerata l’emergenza sanitaria in corso, con deliberazione n. 96 del 18 dicembre 2020, il Consiglio
Comunale ha stabilito che gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e dei vettori decorrono, ai sensi
dell’art. 16 del regolamento, dal 1° gennaio 2022, di conseguenza, fino a tale data, nessun contributo è
dovuto.

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 e ssmmii il Comune di Venezia ha approvato il Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti).
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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.
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.
L’attività di gestione della tassa sui rifiuti IUC -TARI, compresa l’attività di accertamento e riscossione, è
stata affidata a VERITAS Spa con delibera di Consiglio comunale n. 79 del 18/12/2019 fino alla
scadenza del contratto di servizio relativo alla gestione dei rifiuti il cui affidamento in house a VERITAS
spa è stato effettuato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Delibera di Assemblea n. 11 del
15/11/2019. Con Deliberazione di Giunta n. 122 del 14 maggio 2020 è stato approvato il contratto di
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati affidato a VERITAS S.p.A.
Il Comune di Venezia ha optato per il sistema presuntivo di produzione dei rifiuti.
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.
L’Autorità di regolazione ARERA, con deliberazione n. 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per
l’adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti,
anche differenziati, urbani ed assimilati. Con la deliberazione n. 315/2018/rif dedicata alla formulazione
dei costi del piano finanziario, in un’ottica che parte dal DPR n. 158/99 integrato, ha fornito le prime
indicazioni per la definizione del nuovo sistema volto ad individuare i costi del servizio rifiuti a partire dal
2020.
Con deliberazione n. 443/2019/ approvata il 31/10/2019 dall’ARERA si è:

•

definito il metodo di individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

•

approvato un nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) volto a definire i criteri di riconoscimento dei costi
del servizio integrato dei rifiuti a decorrere dal 2020 prevedendo che il gestore predisponga il nuovo
Piano Finanziario sulla base dei nuovi contenuti deliberativi;

•

delineato la procedura di validazione del nuovo Piano Finanziario da parte dell’Ente territorialmente
competente (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) e successiva approvazione da parte
dell’ARERA;

A decorrere dal 2020 l’approvazione del Piano Finanziario della TARI è di competenza del Consiglio di
Bacino Venezia Ambiente ai sensi della deliberazione dell’ARERA n. 443/2019.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 74/2019 il Comune di Venezia ha approvato il Piano tariffario
TARI 2020 per le utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano finanziario elaborato
secondo il MTR relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia
oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a Veritas S.p.A per l’anno
2020, comprensivo delle voci relative ai costi a carico del comune.
Il Consiglio di Bacino con delibera di assemblea di Bacino n. 17 del 18 dicembre 2020 ha determinato e
approvato il piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo
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Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione Veritas S.p.A. ed integrazione per i comuni
dell'area Asvo confermando i costi per il Comune di Venezia.
Relativamente al 2020 la proposta di Piano Finanziario 2020 (PEF2020) allegata alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 74/2019, ha previsto un costo complessivo verso Veritas Spa per la gestione del
servizio rifiuti e la gestione della tassa Tari pari a euro 86.283.009,00 oltre a IVA 10% ovvero di euro
96.991.310,00.
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 euro 745.498),
il contributo al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (pari a euro 156.817,20), il ribaltamento dei costi
relativi alla pulizia e svuotamento dei cestini all'interno dei cimiteri comunali pari a euro 305.00, 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 (euro 6.000.000,00), si arriva ad un costo del servizio del piano finanziario pari a
euro 102.118.625.
Con la medesima delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 18/12/2019 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 2019.
Il gettito complessivo TARI per l’anno 2020 è stato determinato a partire dai seguenti valori:
Euro
Calcolo gettito TARI 2020
Costo complessivo PEF 2020
102.118.625
Art. 15 comma 1 bis Regolamento applicazione TARI
- 2.700.000
proventi derivanti dal Contributo d’Accesso istituito con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019
Recupero evasione/elusione anni precedenti incassati
- 2.884.334
Recupero evasione/elusione previsto per il 2020
- 1.500.000
Maggiori entrate fatturate relative ad anni precedenti rispetto
- 1.818.781
ai correlati costi
TOTALE
93.215.510
la cui copertura viene garantita da ricavi di pari importo derivanti dall’applicazione delle tariffe della TARI.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 74/2019 sono state altresì definite le scadenze delle rate di
pagamento della TARI dal 2020 sono fissate al 16 marzo, 16 maggio, 16 settembre e 16 novembre,
ovvero al primo giorno feriale utile qualora la scadenza coincida con giorno festivo.
Tuttavia a causa dell’emergenza COVID – 19 e della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale,
con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 2 aprile 2020, è stato previsto di “dare mandato alla Giunta
Comunale di adottare provvedimenti, qualora ritenuto necessario ed anche in deroga alle eventuali
previsioni contenute nei singoli regolamenti comunali, finalizzati a posticipare i termini di scadenza di
tributi, tasse, canoni, e tariffe comunali anche per categorie di soggetti passivi/utenti”.
Pertanto con delibera di Giunta Comunale n. 77/2020 è stata deliberata la possibilità di versare gli
importi in scadenza al 15 marzo entro i termini della seconda rata (16 maggio) senza sanzioni ed
interessi, mantenendo inalterati i termini di versamento della seconda rata (16 maggio), della terza rata
(16 settembre) e della quarta rata (16 dicembre). Con successiva delibera di Giunta Comunale n.
94/2020 è stato deciso di posticipare la scadenza della seconda rata della TARI dal 16 maggio al 16
giugno, stabilendo altresì che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti della prima rata
effettuati entro il termine del 16 giugno.
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Con delibera di Giunta Comunale n. 207/2020 è stato deliberato di:
- mantenere le scadenze della prima e seconda rata al 16 luglio e le successive al 16 settembre e al
16 dicembre per le utenze domestiche;
- prevedere la possibilità di un posticipo dei termini di versamento della prima e seconda rata al 16
novembre in caso di nuclei familiari nei quali si sia verificata, a seguito della presentazione di
apposita autocertificazione all'amministrazione Comunale, una delle seguenti situazioni all’interno
del nucleo famigliare intestatario dell’utenza:
• interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a licenziamento avvenuto in data successiva al
31/12/2019;
• accesso agli ammortizzatori sociali (CIG-FIS) a decorrere da marzo 2020;
• titolari di redditi da lavoro autonomo di qualunque fattispecie che abbiano visto ridotto di oltre
un terzo il volume d’affari nel periodo marzo/giugno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno
2019;
- prevedere, per le utenze non domestiche non rientranti nelle tipologie di attività individuate dall’art.
1 e 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020, quale termine di pagamento della prima e della
seconda rata il 16 luglio e le successive al 16 settembre e al 16 dicembre;
- rinviare ad una successiva deliberazione la definizione della scadenza del termine di pagamento
delle rate della TARI per le utenze non domestiche che rientrano nelle tipologie di attività
individuate dall’art. 1 e 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020;
Infine con delibera di Giunta Comunale n. 324/2020 è stato deliberato di prevedere per le utenze
domestiche rappresentate da nuclei familiari per i quali, all’interno del nucleo famigliare intestatario
dell’utenza si siano verificate una delle seguenti situazioni:
- interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a licenziamento avvenuto in data successiva a al
31/12/2019;
- accesso agli ammortizzatori sociali (CIG-FIS) a decorrere da marzo 2020;
- titolari di redditi da lavoro autonomo di qualunque fattispecie che abbiano visto ridotto di oltre un
terzo il volume d’affari nel periodo marzo/novembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno
2019;
la possibilità di posticipare il versamento della terza e quarta rata Tari 2020 al 16 gennaio 2021 a seguito
della presentazione di apposita autocertificazione all'Amministrazione Comunale e per le utenze non
domestiche rientranti nelle tipologie di attività individuate dall’art. 1 e 2 della deliberazione ARERA n.
158/2020 quale termine di pagamento della prima rata della Tari 2020 già emessa il 16 gennaio 2021 e
quale termine di pagamento delle due rate a conguaglio di quanto dovuto per il 2020 il 16 marzo 2021 e
il 16 maggio 2021.
Relativamente al gettito 2020, si segnala che lo stanziamento iniziale di euro 93.215.511,00, base per il
calcolo delle tariffe 2020, ha subito una riduzione di euro 10.543.595,03 pari alla perdita a titolo di gettito
Tari riconosciuta per la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 39 del
D.L. 104/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della L. 178/2020. Tale scelta è
stata effettuata considerando i possibili effetti sul gettito sia del provvedimento ARERA 5 maggio 2020,
158/2020/RIF, che ha previsto una riduzione fino al 25% della parte variabile per le attività chiuse o
potenzialmente chiuse a seguito dei provvedimenti emergenziali, sia del possibile minor gettito derivante
da possibili ulteriori chiusure. L’accertato definitivo è stato pari ad euro 90.505.714,92 con un maggior
accertato rispetto allo stanziato pari ad euro 7.833.798,95 che è confluito nell’avanzo vincolato in attesa
delle risultanze finali del Piano Economico Finanziario 2020.
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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

Indice di
Realizzazione

Accertamenti

616.229.371,35
221.531.841,51
300.000.000,00
767.117.942,45

674.940.059,39
86.333.247,48
16.012.549,40
165.210.472,11

1.933.301.390,85 1.904.879.155,31

942.496.328,38

677.439.541,81
218.101.849,04
300.000.000,00
737.760.000,00
48.922.658,94
29.240.151,19

119.305.177,44
130.904.666,87

109,53%
38,97%
5,34%
21,54%
49,48%

119.305.177,44
130.904.666,87

2.011.464.200,98 2.155.088.999,62 1.192.706.172,69

55,34%

3.1.1 FOCUS SULLE ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Imposte, tasse e proventi assimilati
Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Totale

Entrate da trasferimenti
Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da famiglie
Trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal
resto del mondo
Totale

Approvato

Assestato

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

358.468.011,00

254.145.415,97

275.378.360,93

108,35%

29.592.700,76

31.555.533,45

31.555.533,45

100,00%

388.060.711,76

285.700.949,42

306.933.894,38

107,43%

Approvato

Assestato

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

130.516.428,91

231.680.821,09

274.710.125,34

118,57%

10.500,00
140.800,00

10.500,00
988.474,42

92.852,11
1.052.854,98

884,31%
106,51%

0,00

0,00

600,00

971.600,00

978.725,00

330.110,76

33,73%

131.639.328,91

233.658.520,51

276.186.543,19

118,20%

Approvato

Assestato

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

87.328.014,33

46.900.582,22

43.878.370,44

93,56%

21.080.000,00

14.406.000,00

15.848.088,87

110,01%

1.703.700,00
0,00
47.627.786,81
157.739.501,14

1.994.457,40
0,00
27.568.861,80
90.869.901,42

1.819.179,27
0,00
30.273.983,24
91.819.621,82

91,21%

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

109,81%
101,05%
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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 del D. Lgs. 208/92
Nel corso del 2020 sono stati accertati proventi da sanzioni per euro 8.160.402,27, di cui euro
2.581.000,00 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 59.885,43 destinati al rimborso a
soggetti che hanno pagato impropriamente, euro 10.000,00 da trasferire a Regione/Città Metropolitana.
Il 50% della rimanente parte, pari a euro 2.754.758,42, è stata destinata, per euro 1.587.935,23, alle
spese rappresentate nella tabella seguente. La quota non utilizzata nell’anno, pari a euro 1.166.823,19
concorre a formare l’avanzo di amministrazione vincolato.

Descrizione

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

lett b) art 208 - potenziamento
attività controllo anche attraverso
mezzi

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

spesa finanziata

illuminazione passaggi pedonali terraferma

305.000,00

manutenzione ordinaria viabilità

169.612,14

Totale lett. a)

474.612,14

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

184.893,32
100.494,17

personale - potenziamento servizi

312.355,00

Totale lett. b)

597.742,49

manutenzione straordinaria aree pedonali
terraferma - CI 14708
ripristino funzionale segnaletica
verticale/orizzontale e messa in sicurezza
viabilità terraferma
acquisto radio, armi e attrezzature per servizi di
polizia stradale
Totale lett. c)

200.000,00

150.000,00
165.580,60
515.580,60

Totale

1.587.935,23
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Proventi destinati ai sensi dell’art. 142, comma 12 bis e ter del D. Lgs. 208/92
Nel corso del 2020 sono stati accertati proventi da sanzioni per euro 5.860.983,25 di cui euro
1.856.000,00 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
La rimanente parte, pari a euro 4.004.983,25, è stata destinata alle spese rappresentate nella tabella
seguente. La quota non utilizzata nell’anno, pari a euro 635.113,25 concorre a formare avanzo di
amministrazione vincolato.
Descrizione
Trasferimento a Veneto Strade
Illuminazione pubblica
Totale

spesa finanziata
1.000.000,00
2.369.870,00
3.369.870,00

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

Approvato

Assestato

Indice di
Realizzazione

Accertamenti

200.000,00

200.000,00

271.925,14

135,96%

161.873.835,73

171.270.382,44

76.654.284,83

44,76%

0,00

0,00

0,00

28.728.013,31

24.300.315,68

467.979,30

1,93%

22.300.000,00

20.761.143,39

8.149.959,60

39,26%

Totale

213.101.849,04

216.531.841,51

85.544.148,87

39,51%

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Approvato

Assestato

Indice di
Realizzazione

Accertamenti

Alienazione di attività finanziarie

-

-

20.200,00

0,00%

riscossione crediti di breve termine

-

-

-

0,00%

riscossione crediti di medio-lungo termine

-

-

-

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5.000.000,00

5.000.000,00

768.898,61

15,38%

Totale

5.000.000,00

5.000.000,00

789.098,61

15,78%

Entrate da accensione di prestiti

Approvato

Assestato

Accertamenti

Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

10.212.549,40

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

0,00

6.000.000,00

5.800.000,00

Totale

0,00

6.000.000,00

16.012.549,40

Indice di
Realizzazione
0,00%

0.00%

Per l’analisi delle entrate in c/capitale si rimanda alla sezione “Relazione al piano degli investimenti”
successivamente riportata.
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3.1.4 DESTINAZIONE DEI PROVENTI EDILIZI
L'articolo 109, comma 2, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che gli enti locali, fermo restando il rispetto del
principio di equilibrio di bilancio, possono utilizzare, per l'esercizio finanziario 2020, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, per finanziare le spese correnti
connesse all'emergenza COVID-19. In sostanza, tale facoltà è stata prevista in deroga alla regola
principale introdotta dall'articolo 1, comma 460, Legge n. 232/2016 che prevede che i proventi siano
destinati a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
Il Comune di Venezia, in occasione della deliberazione di verifica degli equilibri, ha esercitato tale facoltà
utilizzando la quota di euro 4.500.000,00 dei proventi per il finanziamento di spesa corrente al fine di
ripristinare l’equilibrio di bilancio.
I proventi edilizi comprendono gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, le sanzioni per abusi
edilizi, le indennità risarcitorie e i proventi dalle monetizzazioni. L’importo accertato nel 2020 per tali
tipologie di entrata ammonta a euro 6.790.890,00 e gli stessi sono stati destinati per euro 4.887.000,00
al finanziamento delle spese sotto indicate, mentre la somma residua, pari ad euro 1.903.890,00
concorre a formare l’avanzo di amministrazione vincolato.

Codice

Descrizione

Importo

14801 Ampliamento palestra Spes Mestre

237.000,00

edilizia sportiva della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
14270 rinnovamenti
manutenzione verde pubblico

150.000,00
4.500.000,00

Totale

4.887.000,00

Interventi a scomputo proventi
Tra gli interventi finanziati vi sono, inoltre, i seguenti interventi per euro 1.630.994,74 realizzati a
scomputo dei proventi.
Codice

Descrizione

Importo

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico a scomputo oneri di urbanizzazione –
NO200931 Via lotto Trivignano Ditta RIKASA e altri

62.900,58

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico a scomputo oneri di urbanizzazione –
NO20093/2 passaggio pedonale Galleria Barcella ecc.- Dtta IVE, Imm SIF – Imm. Caberlotto

1.359.086,98

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico a scomputo oneri di urbanizzazione –
NO20093/3 Cia Ca’ Solaro – Ditte Serena/Manente e Soc. Ca’ Solaro

Totale

209.007,18

1.630.994,74

3.2 SPESA

Approvato

Assestato

Impegni

Indice di
Realizzazione

Bilancio corrente
Bilancio investimenti

667.595.605,87
306.108.595,11

675.455.156,12
412.515.901,05

565.853.496,85
143.014.777,46

83,77%
34,67%

Bilancio movimento fondi
Bilancio c/terzi
Totale

300.000.000,00
737.760.000,00

300.000.000,00
767.117.942,45

165.210.472,11

2.011.464.200,98

2.155.088.999,62

874.078.746,42

0,00%
21,54%
40,56%

69

3.2.1 FOCUS SULLA SPESA CORRENTE
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Approvato

Assestato

Indice di
realizzazione

Impegni

132.188.083,90

113.273.974,59

106.972.606,58

94,44%

18.477.432,58

15.389.876,15

13.753.355,95

89,37%

404.599.169,70

378.727.644,75

346.528.291,79

91,50%

Trasferimenti correnti

41.794.719,25

82.633.259,74

57.412.121,81

69,48%

Interessi passivi

13.340.249,00

13.023.776,72

13.009.417,51

99,89%
98,69%

altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale

477.000,00

477.000,00

470.756,94

1.294.300,00

2.188.450,00

1.666.000,98

76,13%

37.946.342,82

56.148.530,55

13.474.409,59

24,00%

650.117.297,25

661.862.512,50

553.286.961,15

83,60%

Per quanto riguarda la spesa corrente, la gestione 2020 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

Approvato

Assestato

Indice di
realizzazione

Impegni

Rimborso di titoli obbligazionari

6.761.672,00

Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

3.452.152,95

Rimborso altri fondi

1.025.000,00
10.213.824,95

7.539.567,62

6.761.671,62

Totale

6.761.672,00

6.761.671,62

100,00%

777.895,62

0,00

0,00%

1.025.000,00

777.788,18
89,68%

3.2.2 IL FONDO DI RISERVA
Il Fondo di Riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’art. 166, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, ovvero lo 0,30% delle spese correnti per gli enti che fanno ricorso all’anticipazione
di tesoreria e utilizzano le entrate a specifica destinazione.
Nel corso dell’esercizio 2020 il fondo ha avuto la seguente movimentazione:
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Descrizione

Importo

Delibera di Giunta Comunale DG 144 del 21/05/2020 - Prelevamento dal
fondo di riserva per spese relative alla sentenza del Tribunale di Venezia n.
501/2020
Delibera di Consiglio Comunale DC 59 del 22/07/2020 - Bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2020-2022 - verifica degli equilibri generali di
bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi
degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000.
Delibera di Giunta Comunale DG 226 del 03/08/2020 - Prelevamento dal
fondo di riserva per interventi diversi
Delibera di Giunta Comunale DG 243 del 11/08/2020 - Prelevamento dal
fondo di riserva per interventi di manutenzione presso cinema
Delibera di Giunta Comunale DG 274 del 31/08/2020 - Prelevamento dal
fondo di riserva per esigenze varie
Delibera di Giunta Comunale DG 284 del 08/09/2020 - Prelevamento dal
fondo di riserva per esigenze varie
Delibera di Consiglio Comunale DC 87 del 26/11/2020 - Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 - Variazione
Delibera di Giunta Comunale DG 339 del 21/12/2020 - Prelevamento dal
fondo di riserva per esigenze varie

-403.710,91

2.050.000,00
-942.659,51
-50.000,00
-816.640,90
-268.896,07
1.512.017,48
-1.758.559,40

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 31/12/2020

2.060.000,00
3.712.017,48
-4.390.466,79
1.381.550,69

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 2020-2022.

Numero Anno di
impegno inizio
63

2011

64

2011

Durata
(anni)

Descrizione impegno
legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento ex dazio,
16 fond.ta navagero - murano.
legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento del complesso
16 ex istituto s.marco a cannaregio - venezia.

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022
10.626,64
74.465,08
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Numero Anno di
impegno inizio

Durata
(anni)

Descrizione impegno
legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento p.zo soranzo
sede sc. elementare "u. foscolo" murano.
legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento del p.zo moro
a cannaregio - venezia.
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 di Venezia
e relativa fornitura di servizi di connettività, gestione e
manutenzione.
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 delle
Università Ca' Foscari e IUAV tra Comune di Venezia e Venis
S.p.a.
corresponsione contributo Concessione Rep.n.130517 del
21 09 2009 Comune di Venezia /FINROSS srl . .

65

2011

16

66

2011

16

90

2012

15

91

2012

14

822

2013

24

2013

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
15 per il Garr tra il Comune di Venezia e Venis S.p.A

1025

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022
30.920,68
24.250,40

733.605,52

82.597,05
1.719.956,00

37.521,30

203

2015

204

2015

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
(marciapiedi, pista ciclopedonale e parcheggio in via Gazzera
18 Bassa a Mestre-Venezia).
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 del
progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 307 del 09/05/2008 (prima fase Biciplan
itinerario 7 - realizzazione pista ciclopedonale a nord della via
18 Castellana Mestre-Venezia).

2015

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 di
sollevamento delle acque bianche sul lato est della rotatoria di
Dese stipulata con la Società Concessioni Autostradali
18 Venete - C.A.V. S.p.A.

2015

C.B.A.R. Concessione idraulica a titolo precario per il
mantenimento della passerella ciclopedonale in legno sul
fiume Marzenego al Parco Zia di Zelarino (Ve) - Comune di
29 Venezia-Zelarino, Particella Ter Fg. 10.

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 Cà Emiliani
30 di Marghera in Comune di Venezia.

12.877,83

2014

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 stipulata con la
18 società Veneto Strade S.p.A.

2.306,07

375

378

451

453

79.788,00

7.978,80

29.743,60

2.189,25
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Numero Anno di
impegno inizio

165

133

134

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2015

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
18 Mestre in Comune di Venezia.

29.255,60

2016

C.B.A.R. - Concessione idraulica relativa all'ampliamento del
Cimitero di Chirignago e al mantenimento del Ponte di
12 collegamento sul Rio Cimetto.

3.109,50

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 mappali
diversi. Rinnovo concessione prot. 3675 reg. 2114 del
11 29/10/1985 al Comune di Venezia-Chirignago.

2.487,60

525

2016

528

2016

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (ex
Magistrato alle Acque) – Ampliamento del Cimitero di San
Michele in Isola – VE - spazio lagunare lato sud-est del sito
cimiteriale. Concessione per occupazione di zona demaniale
13 ad uso cimitero.
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 Libertà ex S.S.
12 11.

2016

DISP. PROT. 274181 AGG.TO ISTAT - 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 Milano-Venezia TR3087-TR8620.
20 Impegno di spesa

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.

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
20 del ponticello al km. 9+695 in Comune di Venezia.

489,32

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
20 fra le stazioni di Venezia Mestre e Maerne Martellago.

489,32

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.

614,38

550

551

552

553

554

555

2016

687

2016

R.F.I. S.p.A. Convenzione relativa al mantenimento degli
attraversamenti elettrici al km. 258+533 - al km. 265+843- al
20 km. 266+353 della linea ferroviaria Milano Venezia..
Accordo conciliativo di riallineamento delle poste pregresse
9 tra Comune di Venezia e Veritas S.p.A. - Anni 2016-2025.

71.830,56

1.803,60

978,64

5.467,28

4.322,11
19.965,76
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Numero Anno di
impegno inizio

924

927

928

929

930

931

942

947

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2016

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, Sez. Chirignago, fg. 184 (ex 10) e 186
13 (ex 12), mappali 1615 e 2521.

4.440,60

2016

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.
31 2 mappale 72 e fg. 12 mappali 1501 e 1495

5.075,04

2016

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 e realizzazione nuova rotatoria su strada statale
S.S. N. 309 "Romea", Sez. Chirignago Venezia fg. 2 mappali
31 134, 135, 177 e 176.

5.075,04

2016

Comune di Venezia c/VALLE CORNIO SPA. Corte d'appello
di Venezia R.G. 966/2015 Sentenza n. 2093/2016.
31 Pagamento spese di soccombenza.

5.075,04

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 attraversamento del canale Scolmatore,
27 in Comune di Venezia - Favaro Veneto tra il fg. 8 e il fg. 15.

4.440,66

2016

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. - Convenzione
per il mantenimento dell'attraversamento sotterraneo
dell'Autostrada A57 - Tangenziale di Mestre al km. 14+600,
17 con condotta fognaria in Comune di Venezia.

9.906,40

2016

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 e realizzazione nuova rotatoria su
strada statale S.S. N. 309 "Romea", Sezione Chirignago
31 Venezia fg. 2 mappali 62, 105 e 106.

5.075,04

2017

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.

7.083,81

26

2017

28

2017

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia –
Sottoscrizione concessione per l'occupazione specchio
acqueo demaniale in canale dei Lavraneri a Sacca Fisola –
15 Ex Area Fregnan.
Acquisizione nuovo mercato ortofrutticolo ubicato in Via delle
9 Macchine a Marghera

133.543,44
258.884,00

74

Numero Anno di
impegno inizio

41

55

69

70

71

Durata
(anni)

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2017

Descrizione impegno
Coonsorzio 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, Particelle Ter,
30 Fg. 176.

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - sottoscrizione
concessione relativa all'allargamento del ponte esistente sullo
scolo Acque Alte Campalto a servizio della strada comunale
30 Via Gobbi, in Comune di Venezia fg. 170 particelle Ter.

2.532,72

2017

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 San
Giuliano Mestre (VE) – canale Scaricatore delle Rotte –
15 Laguna Veneta, antistante il Parco di San Giuliano lato N-E.

3.389,04

2017

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 –
15 laguna di Venezia, con attrezzature fisse e mobili

4.983,39

2017

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 Giudecca
– Sacca Fisola (VE) – canali Retro Giudecca e Sacca Fisola –
Laguna Veneta, antistante gli edifici in uso alle società
15 remiere, da destinare ad uso pubblico.

3.389,04

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia –
Sottoscrizione concessione per l'occupazione di uno specchio
acqueo per ormeggio unità ad uso sportivo senza scopo di
lucro lungo il Canale delle Scoasse al Lido si Venezia.
Occupazione di mq 101,44 (di cui mq 44,10 ad uso pontile).
Contratto di usufrutto con Fondazione Querini Stampalia per
Bosco di i Mestre .
Contratto di usufrutto con Fondazione Querini Stampalia per
Bosco di i Mestre
Cessione di credito Casinò di Venezia S.p.A. - Pagamento
rate a Banca Intesa San Paolo S.p.A - Impegno di spesa

5.065,92
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2017

15

76

2018

15

77

2033

1

78

2018

14

2017

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. Reg. 3877
23 (oggi Veritas S.p.A.).

3.594,82

2017

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 46-47-48-49-50-51-52-5324 54-55 del Comune di Venezia.

5.678,28

2017

Regione del Veneto - Concessione per l'occupazione
dell'area appartenente al demanio Idrico di mq. 14,40 con
16 fermata autobus lungo la S.S. 11, località Malcontenta

2.156,00

102

103

104

3.389,04
4.707.569,40
117.689,23
38.450.513,16

75

Numero Anno di
impegno inizio

134

137

138

139

140

Durata
(anni)

Descrizione impegno
(Venezia)

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
rifacimento del "Ponte Alto" in località Zuccarello sul fiume
18 Dese, Venezia-Favaro Veneto, fg. 2.

1.266,36

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento del marciapiede lungo Via Gobbi, Mestre progetto di allargamento del ponte sul collettore Acque Alte
8 Campalto.

211,06

2017

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
24 all'incrocio tra la S.S. 14 bis e Via Pasqualigo - Mestre.

2.502,90

2017

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
19 a servizio del nuovo Ospedale di Mestre.

2.744,04

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento della passerella pedonale in legno sul
Collettore Acque Basse in via Passo Campalto, identificata
8 catastalmente nella Sezione Favaro-Veneto, fg. 25, Venezia.

211,06

141

2017

142

2017

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 8 area Cipressina.
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.
19 14.

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Concessione idraulica
per il mantenimento dell'occupazione di soprassuolo
demaniale del tratto tombinato del Fiume Marzenego - Ramo
20 Campana in centro a Mestre per mq. 5.600,00 circa.

4.868,64

2017

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 Bosco
19 dell'Osellino per la fruizione ludico-didattica.

2.195,44

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per scarico di acque depurate in destra idraulica sul collettore
20 Acque Basse Campalto, Mestre, fg. 22 mapp. 8.

2.955,12

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per garantire l'utilizzo del ponte sul Collettore Colombara
20 lungo Via Litomarino in località Dese - Favaro Veneto.

2.955,12

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. 7
20 mapp.li 1270 e 675.

4.345,32

143

144

145

147

148

327,78

1.371,89
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Numero Anno di
impegno inizio

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Durata
(anni)

2017

Descrizione impegno
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento della passerella in legno sul Fiume
Marzenego per il collegamento cinema Excelsior-Piazzale
Candiani, per complessivi mq. 110 circa, Venezia-Mestre, fg.
21 13.

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessuione
idraulica per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica ad
uso illuminazione pubblica sul canale Osellino, Venezia18 Favaro Veneto, fg. 25.

2.532,96

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica ad uso
illuminazione pubblica sullo scolo Bazzera Bassa, Favaro
18 Veneto, fg. 6.

2.532,96

2017

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,
18 Zelarino, fg. 10.

2.532,96

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento del ponte ciclopedonale sul fiume
21 Marzenego, Venezia-Mestre, fg. 13.

1.582,95

2017

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
17 Viabilità P.E.E.P. Bossuola Est).

1.160,83

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per l'allargamento del ponte sullo scolo Bazzera Alta, lungo
23 Via Cà Lin, Venezia-Zelarino, fg. 1.

3.588,36

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 Giuliano sul canale Osellino,
18 Venezia-Mestre, fg. 22.

2.532,96

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica ad uso
18 illuminazione pubblica sul fiume Dese, Favaro Veneto.

2.532,96

2017

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
24 Borgo Pezzana, Zelarino.

1.899,54

2017

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,
18 Zelarino, fg. 3.

2.532,96

160

2017

161

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento del ponte sul canale Osellino tra Via Vespucci
18 e l'insediamento P.E.E.P. di Bissuola, Mestre.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento della copertura di n. 3 tratti del Rio
Cimetto per complessivi ml. 803,00, Venezia-Chirignago, fogli
18 11-13-17 e 7.

2017

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
18 Bissuola, Mestre, Venezia, fogli 20 e 22.

162

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2.048,55

4.559,04

7.449,36

1.266,36
77

Numero Anno di
impegno inizio

163

164

165

167

168

169

170

171

172

175

Durata
(anni)

Descrizione impegno

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per l'occupazione di soprassuolo demaniale dell'argine destro
del canale Osellino, per complessivi mq. 29.380, Venezia23 Favaro Veneto, fg. 28 mapp. 1.

6.203,30

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per occupazione di area demaniale sull'ex alveo Rio San
17 Girolamo in prossimità di Via Caneve, Mestre.

1.160,83

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per l'occupazione di area demaniale ex alveo Fiume
17 Marzenego in prossimità di Via Manin, Mestre.

1.160,83

2017

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per l'occupazione di soprassuolo demaniale su tratto
tombinato del canale Scolmatore, ad uso parcheggio
23 autoveicoli, Venezia-Favaro Veneto.

1.794,01

2017

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
25 Sottodese lungo Via Pialoi, località Dese, Venezia.

8.021,04

2017

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
26 Terraglio a Mestre, Venezia, Fg. 2, Particelle Ter.

1.055,20

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
26 Moro, Venezia-Zelarino, fg. 7 Particelle Ter.

4.221,60

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 modulazione della Rana,
18 Sez. Chirignago fg. 12, mappali 631,177, 283, 91 e 268.

7.449,36

2017

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",
18 PIP. Cà Emiliani - Autoparco Marghera.

5.065,92

2017

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
15 "Fossa di Chirignago", Venezia.

2.793,42

176

2017

190

2018

295

2017

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
22 in Via Villabona, Marghera-Venezia.
Corresponsione contributo Concessione Rep.n.130517 del
19 21 09 2009 Comune di Venezia /FINROSS srl .
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.

2017

Regione del Veneto - Concessione di derivazione d'acqua
sotterranea da n. 1 pozzo in località Trivignano, Comune di
21 Venezia fg. 6 mapp. 786 per uso igienico ed assimilato.

296

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

1.688,48
687.982,40

12.241,32

4.007,70
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Numero Anno di
impegno inizio

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

302

2018

333

2017

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 Alilaguna e relativa fornitura di
servizi di manutenzione, gestione e connettività (Rep. Spec.
9 N. 18467/2015).
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.

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 della
5 navigazione denominato "Sistema Argos".

220,00

2019

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
5 navigazione denominato "Sistema Argos". .

250,00

2017

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
19 all'ospedale tra il cavalcaferrovia Arzeroni e Via Paccagnella.

8.070,14

2017

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
20 della Fonte a Marghera, fg. 10.

8.690,92

2017

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 Rep. Spec. N. 18467/2015).

2018

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento del ponte in attraversamento dello scolo
17 "Lusore" in località P.I.P. Cà Emiliani a Marghera.

2018

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 – lotto 3 – fascia
6 alta (22.050 B/N – 9.450 colori).

412,74

2018

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.
30 4+200.

5.277,00

2018

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per il
mantenimento della passerella pedonale di collegamento tra
Via Bonaiuti e Piazzale Olimpia sul fiume Marzenego Ramo
30 Campana.

2.638,25

2018

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per il
mantenimento del ponte in attraversamento del fiume
30 Marzenego in Via Circonvallazione, Ramo Campana.

5.277,00

335

336

338

339

354

7

18

22

23

24

37.600,00

4.007,70

38.624,76

2.532,96
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Numero Anno di
impegno inizio
25

52

53

54

68

69

70

71

72

73

74

Durata
(anni)

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2018

Descrizione impegno
servizio di noleggio di un'autovettura, mediante Convenzione
6 Consip.

2018

Agenzia del Demanio - VED0073 - Rinnovo concessione per
l'uso del compendio demaniale "Palazzo Moro - Barbini" per il
mantenimento del dispositivo di controllo della navigazione
6 denominato "Sistema Argos".

250,00

2018

Agenzia del Demanio - VED0091 - Rinnovo concessione per
l'uso del compendio demaniale "Ex Convento Santa Chiara"
per il mantenimento del dispositivo di controllo della
6 navigazione denominato "Sistema Argos".

222,00

2018

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
6 navigazione denominato "Sistema Argos".

220,00

2019

concessione ard n. 2457 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2458 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2459 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.

2.532,96

2019

concessione ard n. 2460 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2461. 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.

2.532,96

2019

concessione ard n. 2464 . 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2465. 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.

5.065,92

1.689,47

80

Numero Anno di
impegno inizio

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2019

concessione ard n. 2466. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2467 . 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2468 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. .

5.065,92

2019

concessione ard n. 2502. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2503 . 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2504. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2508. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2509 -. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2511. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2520 . 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.

5.065,92

81

Numero Anno di
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85

86

87

88

89

90

91

92

93

95

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2019

concessione ard n. 2521. 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.

2.532,96

2019

concessione ard n. 2522. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2523 . 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2524. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2525. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2526. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2527. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2528. 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2529 . 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.

5.065,92

2019

concessione ard n. 2505 . 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.

5.272,75

82

Numero Anno di
impegno inizio

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2019

concessione ard n. 2506 . 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2507 . 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2613. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2614. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2615. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2616. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2617. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2618 . 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2619. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2664 . 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.

15.507,00
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106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
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2020 - 2022

2019

concessione ard n. 2665 . 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.

15.507,25

2019

concessione ard n. 2666. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2667. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2668. 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. determinazione a contrattare ex art. 192 d. lgs.
29 267/2000 e impegno di spese pluriennale.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2669. 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.

2.636,25

2019

concessione ard n. 2670. 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.

2.636,25

2019

concessione ard n. 2671 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.

2.636,25

2019

concessione ard n. 2672 - 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.

2.636,25

2019

concessione ard n. 2673 - 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2681 - 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.

5.272,75
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123

124
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2019

concessione ard n. 2682 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2683 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2684 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2686 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2687 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2688 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2689 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2690 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2693 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2694 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.

5.272,75

85
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127

128

129

130

131

132

133

134

135
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2019

concessione ard n. 2695 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2696consorzio 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2697 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2698 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2699 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2700 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2701. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2702. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2703. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2704 . 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.

5.272,75
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141
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144
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2019

concessione ard n. 2705 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2706 . 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2707. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2708. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2709. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2710. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2711. 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2712 . 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2713 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.

5.272,75

2019

concessione ard n. 2714 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.

5.272,75
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170
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183
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2018

– 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 fotocopiatrici noleggiate mediante
convenzione consip "apparecchiatura multifunzione 27 – lotto
6 3 – fascia alta (22.050 b/n – 9.450 colori

3.714,54

2018

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 "apparecchiatura
6 multifunzione 28 – lotto 3 – fascia c (42.000 b/n).

1.619,29

2023

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
2 accoglienza turistica.

33.175,23

2018

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 rimossi con annessa
13 postazione di controllo.

234.062,40

2018

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
10 cose e persone per conto terzi e in conto proprio. i

302.665,95

2018

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
13 acqueo con pontile per stazione taxi.

13.148,88

186

2018

187

2018

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 galleggiante ad uso imbarco/sbarco polizia
13 locale.
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 galleggiante ad uso imbarco/sbarco
14 persone e merci.

2018

locazione immobile sito in marghera (ve) – piazza s.antonio
n. 14, adibito ad attività istituzionali. presa d’atto del rinnovo
6 tacito.

40.000,00

2018

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per il
mantenimento di un tombinamento dello scolo demaniale
30 Cimetto, Comune di Venezia, via Rio Cimetto.

15.507,00

197

214

3.012,48

3.389,04
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2018

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per il
mantenimento di un ponte stradale in attraversamento del
collettore demaniale Acque Alte Campalto, Comune di
30 Venezia, via Vallenari bis.

5.272,75

2018

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per il
mantenimento di un ponte stradale in attraversamento del
collettore demaniale di Favaro, Comune di Venezia, via
30 Vallenari bis.

5.272,75

2018

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per il
mantenimento di un ponte stradale in attraversamento del
collettore demaniale Trego monte, Comune di Venezia, via
30 Vallenari bis.

5.272,75

2018

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
15 un ormeggio imbarcazioni da diporto riservato ai residenti.

38.600,00

247

2018

253

2019

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,
26 Marghera.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Convenzione per il
mantenimento dell'attraversamento della condotta per acque
bianche della linea ferroviaria Milano-Venezia al km.
19 255+271.

2019

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

3.018,40

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, mediante
7 Convenzione Consip.

8.281,04

2018

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 Venezia, per ormeggio
15 imbarcazioni ad uso sportivo.

3.800,00

254

298

311

312

335

337

6.512,73

6.757,80

2019

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 mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 29 –
5 lotto 3 – fascia Alta (22.050 B/N e 9.450 Colori).

2018

Locazione immobile sito in Venezia – Dorsoduro 616/a,
adibito a sede per i servizi innovativi rivolti alla prima infanzia
7 e scuola materna. Presa d’atto del rinnovo tacito.

112.788,20

2019

Locazione immobile sito in Venezia – Dorsoduro 616/a,
adibito a sede per i servizi innovativi rivolti alla prima infanzia
6 e scuola materna. Presa d’atto del rinnovo tacito.

26.000,00

1.360,35
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340
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468
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2018

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Convenzione per il
mantenimento dell'attraversamento con cavalcavia ferroviario
al km 3+070 della linea ferroviaria Mestre-Udine, in Comune
9 di Venezia.

8.554,64

2018

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
7 rinnovo tacito.

6.304,00

2018

Locazione immobile sito in Venezia – Dorsoduro 616/a,
adibito a sede per i servizi innovativi rivolti alla prima infanzia
7 e scuola materna. Presa d’atto del rinnovo tacito.

2018

Ferroviaria Italiana S.p.A. - Convenzione per il manteniemnto
dell'attraversamento con cavalcavia ferroviario al km 259+948
della linea ferroviaria Milano-Venezia, presso Via Torino, in
7 Comune di Venezia.

125.211,80

6.875,24

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.

5.061,84

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 Consorzio di
28 Bonifica Acque Risorgive.

5.061,84

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.

5.061,84

2019

C.A.V. S.p.A. Sottoscrizione concessione per il mantenimento
dei tre parcheggi scambiatori denominati “Miranese A”,
14 “Castellana A” e “Gazzera”.

84.853,10

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 servizio di
assistenza tecnica “on site” di un sistema di stampa in
bianco/nero con sistema a tecnologia digitale. Impegno di
6 spesa di € 102.922,13.- o.f.i. sul cap. 2303 art. 97

12.007,68

2019

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 site” di n. 2 sistemi di
stampa a colori e unità di finitura, impegno di spesa di €
5 244.420,00 (o.f.i.) sul cap. 2303 art. 97

48.884,00

2018

noleggio e assistenza di un RIP esterno in relazione
all'aggiudicazione alla ditta XEROX Spa, a seguito di
procedura negoziata RDO n. 1973779 MEPA fornitura a
noleggio con servizio di assistenza tecnica “on site” di un
6 sistema di stampa in b/n con sistema a tecnologia digitale

1.281,00

90
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4

6

11
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2019

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto Trentino -Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - concessione n.
8341 per l'occupazione di uno spazio acqueo con sovrastante
stazione di rilevamento mareografica in località Sacca della
14 Misericordia a Venezia.

3.800,00

2019

noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 29 lotto
6 3 – fascia alta

5.101,38

2019

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per
l'utilizzo della porzione di soprassuolo demaniale da adibire
30 ad accesso al canile sanitario presso il Parco San Giuliano.

2.542,02

2020

"Canoni Concessioni Demaniali". A.N.A.S. S.P.A. Concessione per il mantenimento dell'attraversamento idrico
18 al km. 3+020 lungo la S.S. 14 della Venezia Giulia.

11.969,85

23

2019

24

2020

noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 29 –
6 lotto 3 – fascia alta
Corrispettivo per la gestione integrata dei servizi cimiteriali
16 Veritas Spa.

7.141,86
64.635.720,19

26

2019

33

2019

noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 29 –
6 lotto 3 – fascia media
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto
- Trentino - Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - concessione n.
8228 per l'occupazione di una superficie del demanio
marittimo in località Celestia, Canale Fondamenta Nuove a
Venezia con una struttura adibita ad ormeggio natanti da
15 diporto dei residenti.

2019

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto
- Trentino - Alto Adige - Firuli Venezia Giulia - concessione n.
8138 per l'occupazione e l'uso di uno specchio acqueo del
demanio marittimo a Sacca Fisola per le operazioni di
imbarco/sbarco degli utilizzatori della piscina e campi da
13 tennis pubblici.

3.389,04

2019

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto Trentino - Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - concessione n.
8217 per l'occupazione di uno specchio acqueo con pontile in
legno per imbarcazioni ad uso sportivo lungo il Canale delle
15 Scoasse - Lido Venezia.

4.180,00

34

35

36

2019

38

2019

39

2019

Noleggio quinquennale di n. 5 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 29 –
6 lotto 3 – fascia alta
Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 29 –
6 lotto 1 – fascia media ( 39.000 B/N ).
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - subentro nella
concessione ARD n. 900 per il mantenimento di una pista
ciclabile dalla Barena al Bosco di Campalto fino a Forte
Bazzera - Nuova passerella ciclopedonale sul Canale
30 Osellino.

3.431,40

81.950,00

11.903,11

2.205,18

2.773,16

91

Numero Anno di
impegno inizio

40
55

56

65

66

69

75

77

80

2019
2019

2.773,16
4.160,00

2019

noleggio quinquennale di n. 7 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 30 –
6 lotto 4 – fascia alta ( 42.000 B/N ).

8.510,97

2019

noleggio quinquennale di n. 6 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 30 –
6 lotto 4 – fascia media B ( 24.000 B/N )

6.773,19

2019

noleggio quinquennale di n. 4 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 30 –
6 lotto 3 – fascia media ( 12.000 B/N ).

2.661,07

2019

noleggio quinquennale di n. 7 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 30 –
6 lotto 4 – fascia alta ( 42.000 B/N ).

8.510,97

2019

Gara 63/2019: Affidamento Servizi Bibliotecari Informativi e di
supporto per il Servizio Vez Rete Biblioteche 2020/2022 Progetto Ve3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione
sociale” PON METRO 2014-2020.
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione al
raggruppamento temporaneo d’imprese Socioculturale S.C.S.
e Società Cooperativa Culture. Impegno di spesa e
accertamento d’entrata. Atto da pubblicare ai sensi art. 23 co.
5 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2016 e art.29 co. 1 D.Lgs 50/2016..

2019

noleggio quinquennale di n. 9 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 30 –
6 lotto 4 – fascia B ( 24.000 B/N ).

2020

2020

91

2019

102

104

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - subentro nella
concessione ARD n. 899 per il mantenimento di una pista
ciclabile dalla Barena al Bosco di Campalto fino a Forte
Bazzera - Nuova passerella ciclopedonale sul Collettore di
30 Levante.
5 Attivazione dell'abbonamento alla banca dati "Leggi d'Italia.

82

100

Durata
(anni)

2019

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per la
realizzazione di pista ciclabile su tratto tombinato dello scolo
demaniale Rio Cimetto, lungo Via Etruria, Mestre-Venezia.
30 Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per la
realizzazione e mantenimento della passerella ciclopedonale
sul canale Scolmatore - Pista ciclabile "Via Altinia - PON
30 Metro 2014-2020 (C.I. 10104)
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Subentro nella
concessione per il mantenimento della passerella
ciclopedonale realizzata sul fiume Marzenego, in Via Einaudi
29 a Mestre.
Cinema Multisala Astra, situato al Lido di Venezia in via Corfù
9 e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia,
6 Foglio 25, Mappale 111, sub 3.

214.517,00

11.229,25

2.879,82

2.879,82

2.666,50

268.583,00

2019

Ministero dello Sviluppo Economico – Diritto d’uso delle
frequenze per l’esercizio di un radiocollegamento a sussidio
del Centro Previsione e Segnalazione Maree per il periodo
10 2019-2028.

14.142,00

2019

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per la
realizzazione di nuova passerella ciclopedonale e percorso
31 ciclabile sull'argine del Fiume Dese, Comune Venezia.

2.879,82

92

Numero Anno di
impegno inizio

105

106

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2019

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per la
realizzazione di nuova passerella ciclopedonale e percorso
31 ciclabile sull'argine del Fiume Dese, Comune Venezia.

5.759,64

2019

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per la
realizzazione di nuovo ponte sullo scolo Bazzera Alta,
31 Comune Venezia.

677,70

107

2019

118

2019

119

2019

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - concessione n.
8427 per l'occupazione di uno specchio acqueo nella
canaletta di penetrazione lungo il canale delle Scoasse, Lido
Venezia, località Terre Perse, per ormeggio imbarcazioni
15 tradizionali ad uso sportivo.
affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 1 fotocopiatrice mediante Convenzione
Consip "Apparecchiatura multifunzione 29 – lotto 3 – fascia
6 alta.
fidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 2 fotocopiatrici mediante Convenzione
Consip "Apparecchiatura multifunzione 29 – lotto 3 – fascia
6 alta

2020

Agenzia del Demanio - sottoscrizione concessione per
l'utilizzo del compendio demaniale D.P. n. 56 denominato "Ex
Palazzo Ascensione", Venezia, appartenente al Demanio
5 Pubblico dello Stato, Ramo Storico Artistico Archeologico.

424,64

2019

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione per il
mantenimento del tombinamento di un tratto dello scolo Fondi
a Sud in fregio ai mapp. 296, 324 e 327, fg. 191, Comune di
30 Venezia, Via Lago di Misurina.

6.525,22

137

152

1

3

4

2020

noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 3 – fascia alta colori

2021

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,e relativa fornitura di
servizi di manutenzione, gestione e connettività (Rep. Spec.
6 N. 18467/2015).

2020

affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 4 fotocopiatrici mediante Convenzione
Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 – lotto 3 – fascia C
6 colori ( 22.500 B/N – 9.500 colori).

5

2020

6

2020

7

2020

Affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 9 fotocopiatrici mediante Convenzione
Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 – lotto 1 – fascia B
6 (40.000 B/N).
affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 3 fotocopiatrici mediante Convenzione
Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 – lotto 1 – fascia B
6 (40.000 B/N).
affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 6 fotocopiatrici mediante Convenzione
Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 – lotto 1 – fascia B
6 (40.000 B/N).

2020

noleggio quinquennale di cinque fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 1 – fascia B

14

4.180,00

2.492,06

5.441,40

10.771,38

164.812,92

14.361,84

16.651,17

5.550,39

11.100,78

9.250,75
93

Numero Anno di
impegno inizio

18

2020

21

2020

25

2020

29

32

33

99

100

200

101

102

Durata
(anni)

Descrizione impegno
noleggio quinquennale di tre fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
lotto 3 – produttività C - fascia alta (22.500 copie trimestrali
6 B/N e 9.500 colori).
noleggio quinquennale di una fotocopiatrice mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 3 – produttività C - fascia alta
noleggio quinquennale di tre fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 2 – produttività B

2020

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - concessione n.
8469 per l'occupazione di uno spazio acqueo con sovrastante
pontile galleggiante in legno in località Torre Massimiliana a
Sant'Erasmo - Venezia, interno darsena, Canale Porto di
13 Sant'Erasmo per la promozione dello sport e della voga.

2021

Veritas S.p.A Affidamento in house del servizio di gestione
degli impianti di sollevamento acque bianche terraferma e
18 Lido e Sbarramenti mobili a Malamocco.

2021

Veritas S.p.A - Affidamento in house del servizio di gestione
degli impianti di sollevamento acque bianche terraferma e
18 Lido e Sbarramenti mobili a Malamocco.

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

11.569,26

3.989,40

9.150,00

3.765,60

4.136.368,00

12.000.000,00

2020

Gara 12/2020. Codice Progetto VE3.1.1.a Agenzia per la
Coesione Sociale – CUP F79J16000460007 PON Metro
2014-2020. Determinazione di affidamento dei seguenti 3 lotti
di servizi: Servizio di Sportello nelle Agenzie per la Coesione
Sociale, Servizio di Supporto amministrativo, Servizio di
gestione del CUP Mob, per il periodo 01/05/2020 30/09/2023. Approvazione Verbali di gara e aggiudicazione a
4 Rochdale Società Cooperativa sociale Onlus.

151.873,84

2020

Gara 12/2020. Codice Progetto VE3.1.1.a Agenzia per la
Coesione Sociale – CUP F79J16000460007 PON Metro
2014-2020. Determinazione di affidamento dei seguenti 3 lotti
di servizi: Servizio di Sportello nelle Agenzie per la Coesione
Sociale, Servizio di Supporto amministrativo, Servizio di
gestione del CUP Mob, per il periodo 01/05/2020 30/09/2023. Approvazione Verbali di gara e aggiudicazione a
4 Rochdale Società Cooperativa sociale Onlus.

192.850,53

2020

Immobile sito a Venezia, San Polo 2811, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, Foglio 13,
6 mappale 1933, sub 1. Rinnovo del contratto di locazione

2020

Gara 12/2020. Codice Progetto VE3.1.1.a Agenzia per la
Coesione Sociale – CUP F79J16000460007 PON Metro
2014-2020. Determinazione di affidamento dei seguenti 3 lotti
di servizi: Servizio di Sportello nelle Agenzie per la Coesione
Sociale, Servizio di Supporto amministrativo, Servizio di
gestione del CUP Mob, per il periodo 01/05/2020 30/09/2023. Approvazione Verbali di gara e aggiudicazione a
4 Rochdale Società Cooperativa sociale Onlus.

2020

noleggio quinquennale di cinque fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 2 – produttività A fascia bassa ( 30.000 B/N)

9.781,20

106.733,02

13.420,00

94

Numero Anno di
impegno inizio

104

2020

Durata
(anni)

Descrizione impegno
noleggio quinquennale di quattro fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 3 – produttività C

106

2020

111

2020

Gara n.01/2020: Affidamento del servizio di trasporto acqueo
disabili e anziani non autosufficienti dal 01/06/2020 al
31/05/2023. Aggiudicazione servizio a Sanitrans s.r.l..
4 Approvazione verbali di gara e impegno di spesa di
Gara n. 17/2020: “Servizio di prima accoglienza e inserimento
in famiglia parentale di minori stranieri non accompagnati
(MSNA)”, durata 36 mesi, periodo da 01/07/2020 al
30/06/2023. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione
4 del servizio.

2020

Gara n. 11/2020 - Procedura aperta per appalto triennale per
l’affidamento del servizio di consegna, ritiro e spedizione della
corrispondenza comunale per un periodo di anni tre.
Approvazione verbali di gara, aggiudicazione del servizio a
4 HIBRIPOST SCARL e

2020

affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quadriennale di cinque fotocopiatrici da tavolo mediante
5 offerta su MEPA.

173

175

181

2020

182

2020

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 Tuel 267/
2000 e contestuale affidamento diretto ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di tre fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 2 – produttività A fascia bassa ( 30.000 B/N).
disagio abitativo - interv. 3 deposito cauzionale luglio 2020 6 pagamento a due g srl

2020

centro previsione e segnalazione maree – veritas s.p.a. servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso
19 di alta marea – periodo 01/01/2020 - 26/06/2038.

183

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

17.553,36

546.397,58

106.722,00

112.026,96

6.790,00

8.052,00
8.776,68

12.972.008,14

189

2022

191

2020

Affidamento a terzi della gestione ed uso della Palestra S.
Margherita, composta da tre spazi sportivi e sita a Dorsoduro,
comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio integrativo
e sperimentale per la prima infanzia. Approvazione schemi di
Avviso pubblico e Concessione per la gestione ed uso
2 dell’impianto sportivo ad uso esclusivo.
Gara n. 13/2020 - Affidamento del servizio di trasporto
scolastico per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 nel territorio del Comune di Venezia,
CIG 82003051C3. - Approvazione verbali di gara e
aggiudicazione alla società Paolo Scoppio e Figlio Autolinee
5 s.r.l. -

2020

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 Tuel 267/
2000 e contestuale affidamento diretto ed impegno di spesa
per il noleggio quinquennale di sei fotocopiatrici mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 1 – produttività B fascia media ( 40.000 B/N).

13.981,20

2020

affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di sei fotocopiatrici mediante Convenzione
Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 – lotto 3 –
6 produttività C fascia alta ( 22.500 B/N e 9.500 colori).

27.127,92

194

195

37.000,00

1.595.971,70

95

Numero Anno di
impegno inizio

196

2020

Durata
(anni)

Descrizione impegno
affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di sei fotocopiatrici mediante Convenzione
Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 – lotto 1 –
6 produttività B fascia media ( 40.000 B/N).

210

2020

212

2020

222

2020

scuola primaria statale Diedo - immobile sito in Venezia,
Cannaregio n. 2385 di proprietà dell’Istituto Suore della
7 Riparazione. Rinnovo contratto di locazione
Gestione dei lavori di manutenzione della rete idraulica
4 minore della terraferma del Comune di Venezia.
GARA RDO 2623705 - Procedura negoziata in modalità
aperta ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
affidamento servizio triennale di DPO ex art. 37 del
Regolamento UE 2016/679- CIG 8400251A. Approvazione
verbali di gara ed aggiudicazione a Si.Net Servizi Informatici
4 S.r.l. - P.IVA e

2020

Acquisto tessere di circolazione e abbonamenti City Pass
Venezia Unica (imob) ACTV-AVM a favore degli
5 Amministratori comunali –

2020

Acquisto tessere di circolazione e abbonamenti City Pass
Venezia Unica (imob) ACTV-AVM a favore degli
Amministratori comunali – Determinazione a contrarre ai sensi
5 dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000

246

247

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

14.391,12

481.374,11
75.000,00

14.670,25

24.420,00

7.400,00

257

2020

263

2021

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 Tuel 267/
2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa per il
noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatrice mediante
Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31 –
6 lotto 2 – produttività fascia A ( 30.000 B/N trimestrale).
Determinazione a contrattare ai sensi dell’art.192 del Decreto
Legislativo 267/2000 e affidamento del servizio di
interpretariato consecutivo in caso di dichiarazioni rese da
stranieri all’Ufficiale di Stato Civile a mezzo Trattativa Diretta
3 nel Mepa.

2020

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto
Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia concessione per
l'utilizzo dell'area demaniale marittima sita in località Sant
Alvise, canale delle Sacche, per il mantenimento di pontili, pali
8 di ormeggio e gru per le atttivtà sportive delle remiere.

1.803,60

2020

Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
Concessione area demaniale denominata "Terrazza Sud Ex
Lidotel" - Ponte della Liberta da adibire a parcheggio gratuito
11 per motocicli.

360.000,00

2023

Determinazione a contrarre, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e
art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, e affidamento diretto ex art.
36, comma 2, lett. a) e ex art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs.
50/2016 del servizio di manutenzione del sistema di ricezione
dati EUMETSAT del Centro Previsione e Segnalazione Maree
1 per il triennio 2021-2023.

732,00

2020

Determinazione a contrarre, ex art. 192 d.lgs 267/2000 e
affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 1,
comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 e dell’art. 36, comma 2,
lett. a) d. lgs 50/2016 per nuovo contratto di noleggio e
assistenza tecnica per mesi 60 (sessanta) con la Ditta Canon
6 Italia Spa, di 2 sistemi per riproduzioni a grande formato

277

290

295

297

3.132,96

15.000,00

98.722,40

96

Numero Anno di
impegno inizio

322

323

342

351

380

Durata
(anni)

2021

Descrizione impegno
Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del
T.U.E.L. e contestuale affidamento diretto, previa indagine di
mercato, per la fornitura del servizio di lavaggio esterno,
pulizia interna e sanificazione dei mezzi della Polizia Locale di
Venezia utilizzate nel territorio di Terraferma, P.le Roma e
3 Tronchetto.

2021

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.
e contestuale affidamento diretto, previa indagine di mercato,
per la fornitura del servizio di lavaggio esterno, pulizia interna
e sanificazione dei mezzi della Polizia Locale di Venezia,
3 Sezione di Lido e Pellestrina. /2013.

3.000,00

2021

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Completamento rete
ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio. Realizzazione
nuova passerella ciclopedonale sul canale Osellino tra Riviera
Marco Polo e Riviera Coronelli. Determinazione a contrattare
30 ex art. 192 D.Lgs. 267/2000

3.018,12

2021

Servizio di gestione e manutenzione di pompe di
sollevamento, chiaviche e porte vinciane nell’isola di S.
Erasmo a Venezia. Determina a contrarre ex art.192 d.lgs
267/00, art 32 c.2 d.lgs 50/16. Atto da pubblicare ai sensi
3 dell’art. 37 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

2019

codice Progetto VE3.1.1.d “Progetto Altobello”– CUP
F79G16000670007 - PON Metro 2014-2020. Atto di
concessione tra Ater e Comune di Venezia per l’utilizzo
4 temporaneo con finalità assistenziali
codice Progetto VE3.1.1.d “Progetto Altobello”– CUP
F79G16000670007 - PON Metro 2014-2020. Atto di
concessione tra Ater e Comune di Venezia per l’utilizzo
temporaneo con finalità assistenziali
Progetto VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione
sociale” - CUP F79D19000000007 - PON Metro 2014-2020.
Progetto VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione
sociale” - CUP F79D19000000007 - PON Metro 2014-2020.
Rilascio al Consorzio Ortofrutticolo Mestrino della
concessione per l’uso di area di proprietà comunale sita fra
via delle Macchine e via dell’Atomo (denominata anche
“Parcheggio zona 3”), avente una superficie di circa 1.160
metri quadrati. Determinazione a contrattare. Scomputo oneri
dal canone concessorio

381

2019

4

427

2019

4

428

2019

4

1044

2019

4

2020

Gara 12/2020. Codice Progetto VE3.1.1.a Agenzia per la
Coesione Sociale – CUP F79J16000460007 PON Metro
2014-2020. Determinazione di affidamento dei seguenti 3 lotti
di servizi: Servizio di Sportello nelle Agenzie per la Coesione
Sociale, Servizio di Supporto amministrativo, Servizio di
gestione del CUP Mob, per il periodo 01/05/2020 30/09/2023. Approvazione Verbali di gara e aggiudicazione a
Rochdale Società Cooperativa sociale Onlus. Impegni di
3 spesa con correlato accertamento di entrata.

475

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

9.000,00

97.600,00

2.668,06

2.668,06
12.750,00
12.750,00

579,09

75.936,92

97

Numero Anno di
impegno inizio

476

570

765

766

Durata
(anni)

Descrizione impegno

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

2020

Gara 12/2020. Codice Progetto VE3.1.1.a Agenzia per la
Coesione Sociale – CUP F79J16000460007 PON Metro
2014-2020. Determinazione di affidamento dei seguenti 3 lotti
di servizi: Servizio di Sportello nelle Agenzie per la Coesione
Sociale, Servizio di Supporto amministrativo, Servizio di
gestione del CUP Mob, per il periodo 01/05/2020 30/09/2023. Approvazione Verbali di gara e aggiudicazione a
3 Rochdale Società Cooperativa sociale Onlus.

75.936,92

2020

Lotto 1: Servizio di Sportello nelle Agenzie per la Coesione
Sociale di cui alla D.G.R. 464/2006, D.G.R. 39/2006, Piano
Locale per la Domiciliarietà e D.G.R. 1578/2009./CIG
8185298198/. Ampliamento entro il limite del quinto, ai sensi
dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 del servizio in essere
3 aggiudicato con DD 824 del 28/04/2020.

7.875,00

2020

Codice Progetto VE3.2.1.b - CUP F79J16000510007 - PON
Metro 2014-2020. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.
192 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'affidamento del “Servizio per
l'inclusione e l'integrazione scolastica dei minori rom e sinti 018 anni residenti nel Villaggio di Via del Granoturco 5, Mestre
(Ve)”, periodo ottobre 2020 – agosto 2023. Approvazione
3 capitolato d'appalto.

18.388,53

2020

Codice Progetto VE3.2.1.b - CUP F79J16000510007 - PON
Metro 2014-2020. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.
192 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'affidamento del “Servizio per
l'inclusione e l'integrazione scolastica dei minori rom e sinti 018 anni residenti nel Villaggio di Via del Granoturco 5, Mestre
(Ve)”, periodo ottobre 2020 – agosto 2023. Approvazione
3 capitolato d'appalto.

18.388,53

836

2020

3

911

2020

3

912

2020

3

914

2020

3

Affidamenti di servizi per la realizzazione delle attivita'
previste dai progetti codice progetto pe20002 determinazione a contrarre, ex art. 192 d. lgs 267/2000 e art.
32, comma 2, d. lgs 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 per il servizio di verifica e
certificazione delle spese per periodo settembre 2020 –
marzo 2023
Codice Progetto VE.3.3.1.a “Condominio Solidale” PON
Metro FESR/FSE 2014-2020. Finanziamento di progetti
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e
adulti con disabilità e ad anziani fragili, residenti in aree
degradate: Approvazione verbali e Graduatorie Finali. CUP
F79D19000060007
Codice Progetto VE.3.3.1.a “Condominio Solidale” PON
Metro FESR/FSE 2014-2020. Finanziamento di progetti
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e
adulti con disabilità e ad anziani fragili, residenti in aree
degradate: Approvazione verbali e Graduatorie Finali. CUP
F79D19000060007.
Codice Progetto VE.3.3.1.a “Condominio Solidale” PON
Metro FESR/FSE 2014-2020. Finanziamento di progetti
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e
adulti con disabilità e ad anziani fragili, residenti in aree
degradate: Approvazione verbali e Graduatorie Finali. CUP
F79D19000060007

514,03

22.500,00

22.500,00

9.450,00
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Numero Anno di
impegno inizio

Durata
(anni)

915

2020

3

917

2020

3

919

2020

3

920

2020

3

Descrizione impegno
Codice Progetto VE.3.3.1.a “Condominio Solidale” PON
Metro FESR/FSE 2014-2020. Finanziamento di progetti
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e
adulti con disabilità e ad anziani fragili, residenti in aree
degradate: Approvazione verbali e Graduatorie Finali. CUP
F79D19000060007
Codice Progetto VE.3.3.1.a “Condominio Solidale” PON
Metro FESR/FSE 2014-2020. Finanziamento di progetti
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e
adulti con disabilità e ad anziani fragili, residenti in aree
degradate: Approvazione verbali e Graduatorie Finali. CUP
F79D19000060007.
Codice Progetto VE.3.3.1.a “Condominio Solidale” PON
Metro FESR/FSE 2014-2020. Finanziamento di progetti
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e
adulti con disabilità e ad anziani fragili, residenti in aree
degradate: Approvazione verbali e Graduatorie Finali. CUP
F79D19000060007
Codice Progetto VE.3.3.1.a “Condominio Solidale” PON
Metro FESR/FSE 2014-2020. Finanziamento di progetti
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e
adulti con disabilità e ad anziani fragili, residenti in aree
degradate: Approvazione verbali e Graduatorie Finali. CUP
F79D19000060007.

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

9.450,00

1.472,22

11.028,37

11.028,38

941

2020

943

2020

affidamenti di servizi per la realizzazione delle attivita' previste
dai progetti codice progetto pe20003 - determinazione a
contrarre, ex art. 192 d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d.
lgs 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a)
d. lgs 50/2016 per il servizio di verifica e certificazione delle
3 spese per il periodo settembre 2020 – marzo 2023
Codice Progetto VE.3.3.1.a “Condominio Solidale” PON
Metro FESR/FSE 2014-2020. Finanziamento di progetti
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e
adulti con disabilità e ad anziani fragili, residenti in aree
degradate: Approvazione verbali e Graduatorie Finali. CUP
3 F79D19000060007.

2020

Accordo di programma tra Regione Veneto e Comune di
Venezia, ex DGR n. 309/2020 e DGC 185/2020, per l'acquisto
e il refitting di unità navali e pontoni mobili galleggianti adibiti
ai servizi di trasporto pubblico locale nella laguna di Venezia.
Definizione schema di accordo tra Comune di Venezia, AVM
S.p.A. ed Actv S.p.A. - Atto soggetto a pubblicazione ai sensi
12 degli art. 23 e 26 del d.lgs n. 33/2013

13.081.675,57

2020

Accordo di programma tra Regione Veneto e Comune di
Venezia, ex DGR n. 309/2020 e DGC 185/2020, per l'acquisto
e il refitting di unità navali e pontoni mobili galleggianti adibiti
ai servizi di trasporto pubblico locale nella laguna di Venezia.
Definizione schema di accordo tra Comune di Venezia, AVM
S.p.A. ed Actv S.p.A. - Atto soggetto a pubblicazione ai sensi
12 degli art. 23 e 26 del d.lgs n. 33/2013

84.952.400,00

2020

Codice Progetto VE3.2.2.b - CUP F79J16000520007 - PON
Metro 2014-2020. Gara 45/2020. Servizio “Interventi per
l'inclusione sociale dei senza dimora” per il periodo
3 01/12/2020 – 30/09/2023.

1066

1067

1367

570,96

1.472,22

95.576,08

99

Numero Anno di
impegno inizio

1368

Durata
(anni)

2020

Importo anni
eccedenti il
2020 - 2022

Descrizione impegno
Codice Progetto VE3.2.2.b - CUP F79J16000520007 - PON
Metro 2014-2020. Gara 45/2020. Servizio “Interventi per
l'inclusione sociale dei senza dimora” per il periodo
01/12/2020 – 30/09/2023. Approvazione verbali di gara e
3 aggiudicazione del servizio.
Totale

95.576,07
246.703.843,04

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

Assestato

Indice di
realizzazione

Impegni

0,00

0,00

0,00

217.763.738,73

275.760.858,38

126.708.801,30

45,95%
41,46%

6.847.610,34

36.839.530,86

15.273.468,26

76.497.246,04

92.247.511,81

263.609,29

0,29%

301.108.595,11

404.847.901,05

142.245.878,85

35,14%

L’importo degli impegni, sommato a quello delle quote rinviate agli esercizi successivi mediante il fondo
pluriennale vincolato, pari a euro 34.097.401,54, porta l’indice di realizzazione al 43,56%.
Spese per incremento attività
finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
concessione crediti di breve termine
concessione crediti di medio-lungo
term ine
Altre spese per increm ento di attività
finanziarie
Totale

Approvato

Assestato

Impegni

Indice di
realizzazione
0,00
0,00%
0,00

0,00
0,00

2.668.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

10.028.076,00
10.028.076,00

10.028.076,00
12.696.076,00

5.796.974,51
5.796.974,51

57,81%
45,66%

Per l’analisi della spesa in conto capitale si rimanda alla sezione “Relazione al piano degli investimenti”
successivamente riportata.
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4. IL PORTAFOGLIO DEL DEBITO
Al 1° gennaio 2020 il portafoglio del debito del Comune di Venezia ammontava a euro 270.766.012,00
suddiviso nel modo seguente:

Istituto mutuante

Residuo debito lordo
01.01.2020

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

30.512.417,00
18.864.559,00
30.656.414,00
183.890.024,00

87
3
7
3

6.842.598,00

6

270.766.012,00

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 2020 si è provveduto a contrarre un nuovo mutuo con l’Istituto Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. per l’acquisto del Teatro Toniolo, come deliberato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 59 del 22.07.2020.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, sono state
eseguite le seguenti operazioni sul debito:

•

rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni (circolare n.
1300 del 23.04.2020) alla quale il Comune di Venezia ha potuto aderire rinegoziando n. 42 posizioni
debitorie;

•

ai sensi dell’art. 112 comma 1 del DL 18/2020 il pagamento delle quote capitale, in scadenza
nell'anno 2020 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero
dell’Economia e delle Finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
stato differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi; anche in tal caso il Comune di Venezia ha aderito posticipando il pagamento
su n. 43 posizioni debitorie;

•

ai sensi dell’accordo ABI/ANCI/UPI del 06.04.2020 sono stati modificati i termini di rimborso dei mutui
B.E.I. posticipando di due anni la scadenza del piano di ammortamenti;

•

ai sensi dell’accordo ABI/ANCI/UPI del 06.04.2020 sono stati modificati i termini di rimborso del
mutuo stipulato in data 16 dicembre 2010 con Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A. confluita in Banca Popolare di Milano-Banco BPM S.p.A mutui B.E.I. posticipando di
un anno la scadenza del piano di ammortamenti;

Al 31.12.2020 il debito del Comune di Venezia ammonta a euro 269.026.551,00 come illustrato nella
seguente tabella.
Residuo debito iniziale al 01.01.2020
Nuovo Debito
Rimborso capitale

270.766.012,00
5.800.000,00
7.539.461,00
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Residuo debito finale al 31.12.2020

269.026.551,00

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
31.12.2020
36.244.621,00
18.864.559,00
27.103.788,00
180.680.978,00
6.132.605,00
269.026.551,00

n. posizioni in essere
88
3
7
3
6
107

L’Ente ha rispettato il limite dell’indebitamento disposto dall’art. 204 del D.Lgs. 267/00, con una
percentuale di incidenza sulle entrate correnti del penultimo esercizio approvato pari al 2,27%.
Alla data del 31.12.2020 il Comune di Venezia ha in essere tre operazioni di indebitamento (per un
debito residuo complessivo di 180,7 milioni) accompagnate da contratti derivati di tipo swap.
Per l’analisi di ogni singola operazione strutturata con derivati si rimanda all’apposita “Nota Informativa”
rappresentata successivamente.
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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 e nel 2019 è pari
almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari al 95% e dal 2021 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, nel 2020 l'ente deve quindi accantonare almeno il 95% dei fondi risultanti.
La gestione 2020 ed il relativo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità
In sede di bilancio di previsione e successive variazioni, è stato stanziato il fondo svalutazione crediti di
euro 19.597.000,00 applicando i principi indicati nel D.Lgs. 118/2011 alle seguenti voci:
Tipologia entrata
Imu-Tasi recupero evasione
Tari
CIMP recupero evasione
COSAP recupero evasione
Fitti abitativi non ERP
Fitti abitativi ERP
Fitti abitativi (subaffitti non ERP)
Canoni concessioni impianti sportivi
Proventi impianti sportivi
Canone palestre scolastiche
Asilo nido
Trasporto scolastico
Sanzioni codice della strada
Violazione regolamenti comunali
Rimborsi Polizia Locale
Canone concessione in uso approdi pubblici
Canone scarichi reflui
Totale

Importo Fondo
a bilancio 2020
2.353.000,00
6.000.000,00
231.000,00
492.000,00
1.363.000,00
542.000,00
2.000,00
30.000,00
175.000,00
5.000,00
41.000,00
5.000,00
3.931.000,00
1.052.000,00
709.000,00
438.000,00
228.000,00
17.597.000,00
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Tale accantonamento, effettuato in sede di bilancio di previsione e successive variazioni, si è pertanto
sommato alla quota già contenuta nel fondo al 31/12/2019.
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ AL 31.12.2020
Il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta al 31/12/2020 ad euro 140.331.954,20. Tale importo si è
venuto a formare per effetto delle seguenti movimentazioni:

Fondo iniziale
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
Incrementi per rivalutazione degli accantonamenti a residuo
Riduzioni per incasso

151.558.984,31
-40.335.934,54
-9.205.222,13
-300.000,00
5.925.653,06
-11.900,44
-43.927.404,05

Accantonamento bilancio 2020
Incremento accantonamento di competenza

17.597.000,00
15.103.373,94
32.700.373,94

Fondo finale 2020

140.331.954,20

CRITERI DI CALCOLO
In sede di rendiconto 2020 i crediti sono stati analizzati per tipologia di entrata. Per la parte più
prevalente sono state adottate le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
previste dall'attuale normativa, per alcuni specifici accertamenti, invece, sono state fatte delle analisi più
puntuali, 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 accantonamenti specifici.
Infatti, 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, in sede di rendiconto non si è ritenuto di applicare le
seguenti due facoltà concesse dai principi contabili:
-

applicazione della minor quota del 95% per gli accantonamenti di competenza, pur avendo
previsto il ricorso a tale facoltà in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020 e sue
successive variazioni;

-

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

Il fondo 2020 è stato quindi calcolato secondo i seguenti criteri di calcolo:

 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;
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 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 108.117.064,78 ed è relativo alle
seguenti posizioni:

Descrizione

imposta municipale propria
(imu) - recupero evasione
imposta comunale sugli
immobili (ici) - recupero
evasione
imposta di soggiorno

Fondo finale
2019

Crediti
stralciati

Variazione
fondo a residui

Accantonamenti
di competenza

Fondo finale 2020

28.268.817,39

6.949.578,16

1.000.000,00

14.243.000,00

36.562.239,23

604.555,28

195.787,45

1.182.000,00

0,00

1.590.767,83

300.000,00

300.000,00

1.066.185,15

1.407.125,39

340.940,24 -

canone per l'installazione mezzi
pubblicitari recupero evasione

736.172,54

201.951,15

140,00

534.361,39

tassa sui servizi indivisibili recupero evasione

467.351,22

20.544,68

50.000,00

496.806,54

25.208.345,81

34.681,06

6.000.000,00

31.173.664,75

17.416,20

-

5.000,00

22.416,20

987.535,89

16.258,04

Tari *
proventi per trasporti scolastici
proventi impianti sportivi

2.400,00

973.677,85

18.200,00

103.100,00

30.000,00

173.692,66

5.000,00

14.716,56

92.900,00

-

8.000,00

canone concessione in uso
degli impianti sportivi

113.692,66

-

30.000,00

canone concessione in uso
palestre scolastiche

12.380,33

2.663,77

canone concessione in uso
beni immobili

253.345,22

31,71

100.000,00

500.000,00

853.313,51

canone concessione in uso
approdi pubblici

3.247.233,66

0,31

300.000,00

368.000,00

3.915.233,35

67.234,16

-

-

25.000,00

92.234,16

200.000,00

3.063.000,00

7.646.791,38

proventi rette asili nido

canone concessorio
installazione antenne
fitti fabbricati ad uso abitazione
non vincolati a spese
fitti fabbricati ad uso diverso
abitazione non vincolati a
spese

6.496.061,23

1.712.269,85 -

195.266,47

-

75.000,00

270.266,47

fitti fabbricati ad uso abitazione
non vincolati a spese social
housing

3.000,00

2.997,00

160,00

163,00

fitto alloggi economico popolari
- erp

2.558.871,21

100.000,00

764.000,00

2.563.919,41

fitto alloggi economico popolari
l. 94/82 art. 2 - vincolati a
spese

4.000,00

275,04

0,00

4,00

658.951,80 -

3.720,96
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Descrizione

fitto alloggi economico popolari
l. 899/86 art. 5 - vincolati a
spese
canone per l' occupazione
spazi e aree pubbliche
recupero evasione
canone scarichi reflui
subaffitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati a
spese

Fondo finale
2019

Crediti
stralciati

Variazione
fondo a residui

Accantonamenti
di competenza

Fondo finale 2020

3.959,27

3.483,37

471,90

0,00

4,00

2.796.671,37

1.033.515,31

200.000,00

192.000,00

2.155.156,06

238.018,08

-

-

928.000,00

1.166.018,08

4.885,29

2.882,29

-

2.000,00

4.003,00

sanzioni amministrative per
violazioni del codice della
strada

15.090.434,46

15.973.321,32

4.000.000,00

2.581.000,00

5.698.113,14

sanzioni amministrative per
violazioni del codice della
strada - art. 142 bis

4.887.828,36

200.000,00

1.856.000,00

5.043.828,36

50.000,00

456.000,00

2.340.199,97

1.500.000,00 -

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

20.293.624,36

proventi rette residenzialita'
persone disabili comunita'
alloggio dell'asl 3 serenissima e
istituto gris

819.353,32

- -

100.000,00

77.000,00

796.353,32

proventi rette ricovero utenti
psichiatrici

249.851,04

- -

130.000,00

700,00

120.551,04

rimborso spese contrattuali

365.966,79

28.000,00

264.624,26

200.000,00

799.000,00

2.462.200,35

2.400,00
5.625.653,06

10.050,00
32.378.650,00

12.459,77
108.117.064,78

rimborsi polizia locale
rimborsi fitti abitativi

4.160.290,52
1.000,00
119.653.187,51

18.459.424,39

129.342,53
2.297.090,17 990,23
49.540.425,78

* l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per la Tari coincide con gli importi accantonati nei
Piani Finanziari. Il relativo importo è calcolato sulla base della stima dell’effettiva inesigibilità Tari, posto
che il rischio di credito non grava sul bilancio comunale per i principi che regolano l’applicazione di tale
tributo e quindi la quota inesigibile non costituisce elemento in grado di alterare gli equilibri di bilancio
stesso.
Per talune voci l’accantonamento è superiore all’importo che deriverebbe dalla somma del fondo al
31/12/2019 più l’importo accantonato nel bilancio di previsione, al netto degli utilizzi. Ciò al fine di
improntare la gestione contabile secondo un principio di prudenza nei confronti di determinate entrate
per le quali sono state fatte delle valutazioni più prudenti.
Posizioni puntuali
Il fondo su posizioni specifiche ammonta ad euro 32.214.889,42 ed è relativo principalmente alle
seguenti posizioni:
• crediti verso la società CMV S.p.A. per euro 5.695.288,86;
• crediti procedimento cd. Ex Pilsen per euro 19.462.236,34;
• crediti verso ULSS 12 per euro 6.137.841,60;
• crediti verso Marco Polo Geie System per euro 388.800,00;
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La movimentazione avvenuta nel 2020 del fondo relativo alle posizioni puntuali è riportato nella seguente
tabella:
Fondo finale
2019
Posizioni puntuali

31.905.796,80

Utilizzi
nell'anno
730,88

Variazioni per
incassi
11.900,44

Accantonamenti
di competenza

Fondo finale 2020

321.723,94

32.214.889,42

Stralcio crediti inesigibili
Nel corso del 2019 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:

ES

EPF

Tit.

Cap.

Art.

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

2020

2017

1

100602

2020

2017

1

100602

Descrizione capitolo
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione

imposta municipale
propria (imu) 40 recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) 40 recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) 40 recupero evasione

Descrizione
accertamento
imu anno 2012 - 2013 2014 - 2015 - 2016 liquidazione coatta
11091 amministrativa
imu 2012 - 2013 - 2014 2015 - 2016 - 2017 11105 concordato preventivo

Acc.to

imu anni 2012-2013-201412705 2016-2017 - fallimento
imu 2012 - 2013 - 2014 2016 - concordato
12706 preventivo

Importo

132.204,00

44.296,00

12.663,00

75.558,00

imu 2012-2013-2014-201512888 2016-2017 - fallimento

6.860,00

16095 imu anno 2015 - fallimento

9.667,00

imu recupero evasione
16480 anno 2017 - fallimento

5.036,00

imu recupero evasione da
16602 2012 a 2017 - fallimento

5.786,00

imu recupero evasione dal
16607 2012 al 2017 - fallimento
imu recupero evasione dal
2013 al 2016 - procedura
sovrindebitamento legge 3
17229 del 27 1 2012
imu recupero evasione
anno 2015 - 2016 - 2017
18550 fallimento
imu recupero evasione
2012-2013-2014-201518576 2016-2017 - fallimento

10.317,00

17.100,00

460,72

18.657,46
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2020

EPF

2017

Tit.

1

Cap.

100602

Art.

Descrizione capitolo
imposta municipale
propria (imu) 40 recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta municipale
propria (imu) recupero evasione

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100602

40

100602

imposta municipale
propria (imu) 40 recupero evasione

2020

2017

1

imposta municipale
propria (imu) recupero evasione
imposta comunale sugli
immobili (ici) - recupero
evasione
imposta comunale sugli
immobili (ici) - recupero
evasione
imposta comunale sugli
immobili (ici) - recupero
evasione

2020

2017

1

100602

40

2020

2017

1

100802

40

2020

2017

1

100802

40

2020

2017

1

100802

40

2020

2017

1

104101

40 imposta di soggiorno

2020

2017

1

104101

40 imposta di soggiorno

2020

2017

1

104101

2020

2017

1

105303

2020

2017

1

105303

40 imposta di soggiorno
canone per
l'installazione mezzi
pubblicitari recupero
435 evasione
canone per
l'installazione mezzi
pubblicitari recupero
435 evasione

2020

2017

1

105303

2020

2017

1

105303

canone per
l'installazione mezzi
pubblicitari recupero
435 evasione
canone per
l'installazione mezzi
pubblicitari recupero
435 evasione

Acc.to

18581

18583

18619

18729

18732

Descrizione
accertamento
imu recupero evasione anni
dal 2012 al 2017 fallimento
imu recupero evasione anni
2012-2013-2014-20152016-2017 - concordato
preventivo misto
imu recupero evasione anni
2012 - 2013 - 2014 fallimento
imposta imu anno 2017 - crisi da
sovraindebitamento.
imu: recupero evasione
2014 2015 2016 2017 fallimento

imu 2013 2014 2015 18737 fallimento
sovraindebitamento:comuni
cazione del credito
maturato: imu 2012 notifica
18744 2019
imu recupero evasione ruoli equitalia emessi nel
2019 relativi ad ruoli
18757 tributari 2017
ici recupero evasione anno
2006 - fallimento tribunale
18493 di trento
ici recupero evasione anno
18578 2006 - fallimento
ici recupero evasione anno
18582 2011 fallimento
imposta di soggiorno anno
939 2017
imposta di soggiorno 2017 12889 fallimento
imposta soggiorno anno
18759 2017 - fallimento

cimp 2015 - liquidazione
11093 coatta amministrativa
cimp recupero evasione
accertamenti tributari
emessi nel 2017 per
15230 imposta 2016
cimp recupero evasione
2016 - 2017 - notificata nel
2017 - procedura 8/2017
sovrindebitamento legge 3
17230 del 27 1 2012

cimp recupero evasione
18302 2016 e 2017 fallimento

Importo

3.275.119,00

27.327,85

97.152,00

1.570,00

1.964,00

196.441,00

2.270,00

1.749.273,36

11.970,02

127,00

180.677,00
337.753,16
2.891,93
295,15

395,00

90.000,00

262,00

10.261,00
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EPF

Tit.

Cap.

Art.

2020

2017

1

105303

435

2020

2017

1

106103

40

2020

2017

1

106103

40

2020

2017

1

106103

40

2020

2017

1

106103

40

2020

2014

3

310310

310

2020

2015

3

310310

310

2020

2016

3

310310

310

2020

2011

3

310310

310

2020

2002

3

310310

310

2020

2003

3

310310

310

2020

2010

3

310312

310

2020

2008

3

310312

310

2020

2014

3

310313

310

2020

2015

3

310313

310

2020

2016

3

310313

310

2020

2011

3

310313

310

2020

2013

3

310313

310

2020

2012

3

310313

310

2020

2009

3

310313

310

2020

2002

3

310313

310

2020

2003

3

310313

310

Descrizione
Descrizione capitolo Acc.to
accertamento
canone per
l'installazione mezzi
cimp anno 2017 pubblicitari recupero
precisazione credito
evasione
18725 72/2017 tassa sui servizi
tasi 2014 - 2015 - 2016 indivisibili - recupero
liquidazione coatta
evasione
11096 amministrativa
tassa sui servizi
indivisibili - recupero
tasi 2016 notificata nel
evasione
16481 2017 - fallimento
tassa sui servizi
tasi recupero evasione
indivisibili - recupero
2014 - 2015 -2016 evasione
16604 fallimento
tassa sui servizi
tasi anni 2014 2015
indivisibili - recupero
recupero evasione evasione
18731 fallimento
fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati
a spese
95 fitti abitativi anno 2014
fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati
a spese
186 fitti abitativi anno 2015
fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati
a spese
362 fitti abitativi anno 2011
fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati
a spese
1049 fitti abitativi anno 2011
fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati
a spese
4729 fitti 2002
fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati
fitti da fabbricati ad uso
a spese
11657 abitativo
fitti fabbricati ad uso
abitazione non vincolati
a spese social housing
1379 fitti abitativi 2010
fitti fabbricati ad uso
somme rimaste da esigere
abitazione non vincolati
per fitti fabbricati ad uso
a spese social housing 11699 abitativo
fitto alloggi economico
popolari - erp
97 fitti abitativi anno 2014
fitto alloggi economico
popolari - erp
191 fitti abitativi anno 2015
fitto alloggi economico
popolari - erp
363 fitti abitativi anno 2016
fitto alloggi economico
popolari - erp
1051 fitti abitativi anno2011
fitto alloggi economico
popolari - erp
1364 fitti abitativi anno 2013
fitto alloggi economico
accertamento fitti attivi
popolari - erp
1641 2012
fitto alloggi economico
popolari - erp
2031 fitti esercizio 2009
fitti alloggi economico
fitto alloggi economico
popolari l.25/80 art.8
popolari - erp
4886 vincolati a spese
fitto alloggi economico
popolari - erp
11660 fitti alloggi

Importo

2.559,67

17.414,00

633,00

1.318,00

320,00

252.649,44

428.386,81

700.000,00

2.595,45

999,00

999,00

999,00

999,00
56.610,16
104.220,86
400.000,00
5.292,52
4.306,39
5.639,70
14,93

892,50
913,29
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EPF

Tit.

Cap.

2020

2010

3

310314

2020

2007

3

310314

2020

2008

3

310314

2020

2009

3

310315

2020

2007

3

310315

Descrizione
Descrizione capitolo Acc.to
accertamento
fitto alloggi economico
popolari l. 94/82 art. 2 310 vincolati a spese
1381 fitti abitativi 2010
fitto alloggi economico
popolari l. 94/82 art. 2 310 vincolati a spese
11239 fitti abitativi 2007

Art.

fitto alloggi economico
popolari l. 94/82 art. 2 310 vincolati a spese
fitto alloggi economico
popolari l. 899/86 art. 5
310 - vincolati a spese
fitto alloggi economico
popolari l. 899/86 art. 5
310 - vincolati a spese

somme rimaste da esigere
al 31/12/2008 per fitti
11702 alloggi economico popolari

fitto alloggi economico
popolari l. 899/86 art. 5
- vincolati a spese
canone per l'
occupazione spazi e
aree pubbliche
recupero evasione
canone per l'
occupazione spazi e
aree pubbliche
recupero evasione
canone per l'
occupazione spazi e
aree pubbliche
recupero evasione
canone per l'
occupazione spazi e
aree pubbliche
recupero evasione
canone per l'
occupazione spazi e
aree pubbliche
recupero evasione
canone per l'
occupazione spazi e
aree pubbliche
recupero evasione
canone per l'
occupazione spazi e
aree pubbliche
recupero evasione
canone per l'
occupazione spazi e
aree pubbliche
recupero evasione
subaffitti fabbricati ad
uso abitazione non
vincolati a spese
subaffitti fabbricati ad
uso abitazione non
vincolati a spese

2020

2008

3

310315

310

2020

2017

3

310318

40

2020

2017

3

310318

40

2020

2017

3

310318

40

2020

2017

3

310318

40

2020

2017

3

310318

40

2020

2017

3

310318

40

2020

2017

3

310318

40

2020

2017

3

310318

40

2020

2010

3

310324

310

2020

2009

3

310324

310

2020

2008

3

310324

subaffitti fabbricati ad
310 uso abitazione non

Importo

999,00

959,69

998,10

2032 fitti esercio 2009

207,95

11240 fitti abitativi 2007

999,00

somme rimaste da esigere
al 31/12/2008 per fitti
11705 alloggi economico popolari

999,00

16483 cosap anno 2015 fallimento

cosap recupero evasione
18510 anno 2017 - fallimento
cosap recupero evasione
avvisi di accertamento
tributi emessi nel 2017 per
18540 imposta 2015

1.343,00

289,00

700.000,00

cosap anno 2015 18615 fallimento

4.881,00

cosap anno 2015 18626 fallimento

977,00

cosap 2017 provvedimento
13546/821337 del
18627 11/1/2017 - fallimento

2.358,00

cosap 2015 - nuovo
18628 concordato preventivo

1.351,00

cosap 2015 - nuovo
18747 concordato preventivo

1.705,00

1401 fitti abitativi 2010

458,45

2033 fitti esercizio 2009

999,00

somme rimaste da esigere
11704 al 31/12/2008 per subaffitti

702,48
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EPF

Tit.

Cap.

Art.

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

Descrizione capitolo
vincolati a spese
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

320201

sanzioni amministrative
per violazioni del
125 codice della strada

2020

2017

3

sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni del
codice della strada

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

125

2020

2017

3

320201

sanzioni amministrative
125 per violazioni del

Acc.to

Descrizione
accertamento
fabbricati

sanzioni cds verbali 2017 11098 concordato preventivo
sanzioni cds 2015 11115 sovraindebitamento

Importo

7.180,30

962,06

verbali violazione codice
12890 della strada fallimento

1.195,34

verbali violazione codice
16098 della strada fallimento

808,00

verbali violazione codice
16571 della strada fallimento

1.733,54

verbali violazione codice
18629 della strada fallimento
istanza di ammissione
tardiva al passivo verbali
violazione codice della
18632 strada

1.697,80

verbali violazione codice
18726 della strada fallimento

100,30

verbali violazione codice
18727 della strada fallimento

1.713,80

verbali violazione codice
18730 della strada fallimento
istanza amm.ne al passivo
-sovraindebitamento –
sanzioni codice della strada
18733 ammissione al passivo crisi sovraindebitamento verbali violazione codice
18734 della strada
verbali violazione codice
18739 della strada fallimento
concordato preventivosanzioni violazione codice
18741 della strada 2017
istanza amm.ne al passivo:
sanzioni 2017 per violazioni
18742 codice della strada -

100,30

11.677,77

100,30

457,10

699,40

139,60

2.425,80

verbali violazione codice
18745 della strada fallimento

100,30

verbali violazione codice
18746 della strada fallimento

570,80

verbali violazione codice
18754 della strada fallimento

684,60
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Tit.

Cap.

Art.

2020

2017

3

320301

125

2020

2015

3

320301

125

2020

2017

3

320301

125

2020

2017

3

320301

125

2020

2017

3

320301

125

Descrizione capitolo
codice della strada
sanzioni amministrative
per violazioni dei
regolamenti comunali,
ordinanze sindacali e
norme di legge
sanzioni amministrative
per violazioni dei
regolamenti comunali,
ordinanze sindacali e
norme di legge
sanzioni amministrative
per violazioni dei
regolamenti comunali,
ordinanze sindacali e
norme di legge
sanzioni amministrative
per violazioni dei
regolamenti comunali,
ordinanze sindacali e
norme di legge
sanzioni amministrative
per violazioni dei
regolamenti comunali,
ordinanze sindacali e
norme di legge
sanzioni amministrative
per violazioni dei
regolamenti comunali,
ordinanze sindacali e
norme di legge
rimborso spese
contrattuali
rimborso spese
contrattuali
rimborso spese
contrattuali
rimborso spese
contrattuali
rimborso spese
contrattuali

2020

2017

3

320301

125

2020

2014

3

350211

310

2020

2015

3

350211

310

2020

2011

3

350211

310

2020

2013

3

350211

310

2020

2010

3

350211

310

2020

2012

3

350211

2020

2009

3

350211

rimborso spese
310 contrattuali
rimborso spese
310 contrattuali

2020

2008

3

350211

2020

2009

3

350214

Acc.to

Descrizione
accertamento

verbali violazione codice
13968 della strada fallimento

verbali violazione codice
16460 della strada fallimento
sanzione amministrative
per violazione dei
regolamenti comunali,
ordinanze ingiuzione 2016
18303 e 2017 - fallimento
sanzione amministrative
per violazione dei
regolamenti comunali,
ordinanze ingiuzione 2016
18479 e 2017 - fallimento

Importo

4.062,40

1.015,60

737,07

2.032,60

ordinanze di ingiunzioni
polizia municipale notificate
18724 nel 2017 - fallimento

983,20

sovraindebitamento
sanzione per violazione art
18753 231 e art 41 anno 2017

3.400,27

99 fitti abitativi anno 2014

43.620,79

194 fitti abitativi anno 2015

61.228,23

1055 fitti abitativi anno 2011

9.699,95

1366 fitti abitativi anno 2013

5.178,91

1400 fitti abitativi 2010
accertamento per rimborso
1635 spese rinnovi contrattuali

774,29
5.052,71
886,50

rimborso spese
310 contrattuali

2015 fitti esercizio 2009
somme rimastre da esigere
al 31/12/2008 per spese
11703 contrattuali

310 rimborsi vari

13588 fitti abitativi anno 2009

981,46

Totale

877,00

9.205.222,13

In occasione dei successivi rendiconti si darà evidenza alle eventuali movimentazioni relative a tali
crediti.
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5.2 IL FONDO ONERI E RISCHI
Il Fondo Oneri e Rischi al 31/12/2019 ammontava ad euro 32.219.461.20. Nel corso del 2020 sono
state utilizzate quote per euro 2.012.502,44 e in sede di rendiconto sono state apportate variazioni per
complessivi euro 10.619.315.30.
La dinamica del Fondo nel 2020 ha portato ad una quantificazione dello stesso, al 31/12/2020, pari ad
euro 40.826.274,06, come illustrato nella tabella seguente.

OGGETTO
Fondo pagamento franchigie assicurazione
Accantonamento oneri personale Casinò
collocato in quiescenza
Accantonamenti per oneri TFR personale
ACTV
Accantonamento per dividendi Autovie
Accantonamento per canoni demaniali
Accantonamento per lavori a scomputo
Fondo rischi per contenziosi Avvocatura
Civica
Fondo rischi per pratiche ambientali
Fondo rischi per conciliazioni società
partecipate
Fondo rischi per sentenza sgravi
autorimessa
Accantonamento per rinnovi contrattuali
TOTALE

Fondo al
31.12.2019
600.000,00

Utilizzi

Variazioni

Fondo al
31.12.2020
600.000,00

605.390,97

0,35

605.391,32

939,31
27.709,78
2.230.935,00
285.865,53

-939,31

0,00
27.709,78
2.410.975,55
285.865,53

16.935.139,39
7.880.000,00

180.040,55

2.012.502,44

9.091.032,50

24.013.669,45
7.880.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

759.452,66
1.094.028,56
32.219.461,20

759.452,66
2.443.209,77
40.826.274,06

2.012.502,44

1.349.181,21
10.619.315,30

Il fondo rischi per contenzioso rappresenta 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.

5.3 IL FONDO TARI
Il Fondo Tari, costituito dalle maggiori entrate derivanti dalla Tari da destinare alla copertura dei Piani
Finanziari futuri, al 31/12/2019 ammontava ad euro 7.786.041,21. Nel corso del 2020 il fondo è stato
utilizzato, per euro 7.403.114,00, a copertura del Piano Finanziario Tari del 2020 e in sede di rendiconto
sono stati effettuati nuovi accantonamenti per euro 1.126.970,49, derivanti sia da maggiori accertamenti
di competenza 2020, sia da ulteriori fatturazioni su anni precedenti. Ne deriva, pertanto, un fondo al
31/12/2020, pari a euro 1.509.897,70.

Fondo al
31.12.2019
7.786.041,21

Utilizzi
7.403.114,00

Variazioni
1.126.970,49

Fondo al
31.12.2020
1.509.897,70
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5.4 IL FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA’
Nel 2019 è stato costituito un Fondo anticipazione liquidità dell’importo di euro 1.025.000,00 derivante
da un’anticipazione di fondi proveniente dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito dei trasferimenti del
“Patto per Venezia”.
Nel 2020 tale fondo è stato incrementato dell’importo di euro 10.212.549,40 a seguito di un ulteriore
versamento a titolo di anticipazione da parte del Ministero. L’importo del fondo ammonta, pertanto, al
31/12/2020, a euro 11.237.549,40.
Tale anticipazione sarà utilizzata negli esercizi successivi a copertura delle spese per la realizzazione
degli interventi approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rientranti nel citato contributo
“Patto per Venezia”.
Ai sensi di quanto disposto dai principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, le anticipazioni di liquidità non
costituiscono indebitamento e, qualora non chiuse nell’esercizio, confluiscono nel risultato di
amministrazione, come quota accantonata.
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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 per oltre un ventennio si è trovato in uno stato di
criticità comportanti un persistente deficit di cassa inteso come anticipazione di tesoreria non rimborsata
e/o quote vincolate non ricostituite.
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 non rimborsata, già presente come detto
negli anni passati, ha avuto nell’ultimo triennio una riduzione significativa alla luce del miglioramento dei
fondamentali di bilancio e come conseguenza dell’adozione di specifiche misure in tema di liquidità.
Come dimostrato dalle tabelle successive, il trend è in costante miglioramento:

2019

2020

2018

deficit medio giornaliero

-

-

9.703.727,55

anticipazione media giornaliera di tesoreria

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

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

La seguente tabella riporta il dato di cassa libera 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.

2020

2019

2018

Gennaio

83.858.993,34

35.005.004,81

-13.622.019,25

Febbraio

94.901.125,76

41.563.767,96

-25.074.676,22

Marzo

84.727.881,83

34.434.561,22

-27.725.509,24

Aprile

62.372.535,60

65.222.804,46

-25.896.761,91

Maggio

54.288.425,68

55.133.093,18

-17.103.360,54

Giugno

80.092.251,01

90.053.052,48

23.719.920,72

Luglio

69.846.346,83

87.156.595,72

37.349.074,73

Agosto

143.535.142,13

87.356.651,24

24.212.952,95

Settembre

126.719.541,17

56.041.052,05

4.085.138,04

Ottobre

131.557.664,62

78.886.567,36

19.169.431,53

Novembre

101.800.702,86

135.102.852,34

18.183.395,28

Dicembre

144.443.481,66

81.650.330,27

53.759.014,69
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Come rappresentato nel grafico, il Comune, dal mese di giugno 2018 si trova in costante situazione di
surplus di cassa.
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 2020 fino alla concorrenza di 5/12 delle entrate correnti
accertate nel penultimo anno precedente pari ad euro 274.800.000,00 e concessa per l’importo richiesto.
L’anticipazione di Tesoreria non è mai stata utilizzata nel corso dell’esercizio 2020 come risulta nelle
tabelle seguenti.
Entrata

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale

Approvato
300.000.000,00
300.000.000,00

Assestato

Indice di
Realizzazione

Accertamenti

300.000.000,00
300.000.000,00

-

-

Spesa

Chiusura anticipazione ricevuta da
Tesoriere
Chiusura anticipazione ricevuta da
Tesoriere
Totale

Approvato
300.000.000,00
300.000.000,00

Assestato
300.000.000,00
300.000.000,00

Indice di
realizzazione

Impegni
-

-
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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 2020 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 20.891.606,11 (nel 2019
era pari ad euro 37.844.954,89).
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
2018
2019
2020

Indice
-2,19
-8,57
-13,94

L’indice rappresenta il tempo medio di pagamento riferito alla scadenza della fattura. 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.

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 posti in capo all’ente tutti gli adempimenti e gli obblighi
previsti dalla normativa, quali registrazione negli appositi registri, versamenti in caso di posizione a
debito, dichiarazione annuale.
Ai fini 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, valutando la
convenienza tra il gestire con un’unica attività tramite il meccanismo del pro-rata ed il regime di
separazione.
Attualmente la contabilità IVA è suddivisa in 8 intercalari:
5.

Amministrazione Comunale – cod. Attività 841110.
In questo intercalare sono presenti le seguenti attività, ciascuna con il proprio registro sezionale:
Impianti sportivi;
Ludoteche;
Biblioteche
Archivio storico
Archivio delle comunicazioni
Attività varie
Parcheggi linee blu
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Trasporto locale terrestre
Servizio reti fibre ottiche;
Concessione spazi organizzati
Servizio Formazione;
Trasporti scolastici.
Mercato ortofrutticolo
Sponsorizzazioni
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

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.

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
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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 2020
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 2020 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:

€ 7.448.914,63
€ 0,00
€ 6.036.022,71
€ 463.650,86
€ 949.241,06
€ 1.072.307,00

Posizione IVA finale al 31.12.2020: a debito per € 949.054,06 (interamente versata); diversa
dall’importo sopra esposto in quanto si è recuperato il credito anno 2019 pari ad € 187,00.
Saldo versamento a credito anno 2020 € 123.252,94.=
Sulla base dei principi contabili, il credito Iva di parte capitale pari ad € 463.650,86 deve quindi ritenersi
vincolato ad investimenti.
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9. LA GESTIONE DEI RESIDUI 2020
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 la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 2/3/2021
con la quale sono stati esaminati i residui del 2020 ed è stato determinato l’importo finale del Fondo
Pluriennale Vincolato e con un’ulteriore deliberazione di Giunta Comunale che dà atto dell’eliminazione
dei residui antecedenti l’esercizio 2020. 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

+

11.777.083,83

Eliminazione di residui attivi con
corrispondente eliminazione di
residui passivi

-

198.979,90

Eliminazione di residui attivi

-

54.820.104,01

Eliminazione di residui passivi
Totale

+

8.474.079,08
-34.767.921,00

Nei prospetti che seguono vengono rappresentate le risultanze e le movimentazioni relative alla
situazione dei residui al 31.12.2020.
In particolare, si analizzano i seguenti dati:




dettaglio dei residui attivi al 31.12.2020 per titolo e anno di formazione;
dettaglio dei residui passivi al 31.12.2020 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 31.12.2020 con analogo
dato al 31.12.2019.

9.1 RESIDUI ATTIVI
9.1.1. Residui attivi di parte corrente
Alla fine del 2020 i residui attivi di parte corrente (titolo I – entrate tributarie, titolo II – entrate da
trasferimenti correnti, titolo III – entrate extratributarie) ammontano a 375,4 milioni e sono attribuibili per il
14,13% a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche (53 milioni).
Al netto di questi ultimi, i residui attivi correnti sono pari a 322,3 milioni, di cui 135,6 milioni (pari al
42,07%) formatisi nel corso dell’esercizio 2020 e 186,7 milioni formatisi in esercizi precedenti (58,8
milioni con anzianità superiore ai 5 anni).
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9.1.2. Residui attivi di parte capitale
I residui attivi del titolo IV, V e VI (entrate in c/capitale e da riduzioni di attività finanziarie) ammontano a
76 milioni, di cui 71,5 milioni riferiti a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche. Al netto di questi
ultimi, i residui attivi del titolo IV e V scendono a 4,5 milioni, di cui 1,9 milioni, pari al 41,43%, formatisi
nell’anno 2020 e 2,6 milioni negli esercizi precedenti.

Nel corso del 2020 si sono formati residui attivi derivanti da accensioni di prestiti pari a 54,7 mila euro.
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Nel complesso i residui attivi al 31/12/2020, al netto dei residui del titolo IX – servizi per conto terzi,
ammontano a 451 milioni. L’importo di euro 230,3 milioni, si è formato nel corso dell’esercizio 2020 e la
parte rimanente, pari a 221 milioni, in anni precedenti (71,9 milioni con anzianità superiore ai 5 anni).

9.2 RESIDUI PASSIVI
9.2.1. Residui passivi di parte corrente
I residui di parte corrente (titolo I) ammontano complessivamente a 117,9 milioni, per la gran parte
formatisi nel 2020 (99,8 milioni pari al 84,60%) e solo per 18,1 milioni in anni precedenti (6,2 con
anzianità ultraquinquennale). Si evidenzia che i residui formatisi nel corso dell’anno 2020 costituiscono il
18,03% delle spese correnti impegnate nello stesso anno, con una capacità di pagamento pari all’
81,97%.

9.2.2. Residui passivi di parte capitale
Lo stock dei residui passivi in parte capitale è pari a 34,1 milioni mentre l’anno scorso tale valore
ammontava a 45 milioni. L’83%, pari a 28,3 milioni, si riferisce a residui formatisi nell’esercizio 2020 e i
rimanenti 5,8 milioni si sono formati negli esercizi precedenti (715 mila hanno un’anzianità superiore ai 5
anni).
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Nel complesso i residui passivi, al netto dei residui del titolo VII – servizi per conto terzi, ammontano al
31.12.2020 a 152,1 milioni, di cui 128,1 milioni formatisi nell’esercizio 2020 e 24 milioni in anni
precedenti (6,9 milioni con un’anzianità superiore ai 5 anni).

9.3 CONFRONTO TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2020 E 2019
Si rappresentano, di seguito, alcuni grafici che mettono a confronto i residui attivi e passivi del biennio
2020-2019.
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Nel grafico che segue si mettono a confronto le movimentazioni dei residui negli anni 2020 e 2019 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.
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Si evidenzia, infine, la composizione dei residui attivi e passivi finali per gli anni 2020 e 2019
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9.4 INDICATORI
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori allo scopo di confrontare la gestione dei residui 2020 con
quella del 2019.
In generale si evidenzia, per la parte entrata, un aumento dell’incidenza dei residui attivi con un
miglioramento nel tasso di realizzazione. Per la parte spesa emerge un miglioramento nel tasso di
smaltimento dei residui passivi di parte capitale, con un leggero aumento nell’incidenza dei residui
complessivi.
2020

Entrata
Incidenza residui attivi

Incidenza residui attivi
parte corrente

Incidenza residui attivi
parte capitale

Tasso di realizzazione
residui attivi

Tasso di realizzazione
residui attivi parte corrente

Tasso di realizzazione
residui attivi parte capitale

Residui attivi della
competenza*100

225.538.479,37

totale accertamenti di
competenza

777.285.856,27

Residui attivi della
competenza tit I-II-III *100

173.445.613,66

tot accert.ti di competenza tit I
-II -III

674.940.059,39

Residui attivi della
competenza tit IV-V-VI *100
tot accert.ti di competenza tit
IV -V-VI

Incidenza residui passivi
parte capitale

Tasso smaltimento residui
passivi

Tasso smaltimento residui
passivi parte corrente

Tasso smaltimento residui
passivi parte capitale

208.876.756,80

26%

809.579.754,62

26%

178.526.667,00

24%

734.809.549,12

56%

102.345.796,88

30.350.089,80

41%

74.770.205,50

191.919.657,72
453.436.034,98

42%

179.472.312,13
446.519.334,40

40%

riscossioni residui attivi tit I-IIIII*100

164.235.584,24

40%

153.688.761,80

38%

residui attivi iniziali tit I-II-III

riscossioni residui attivi tit IVV-VI*100
residui attivi iniziali tit IV-V-VI
Residui passivi della
competenza *100
totale impegni di competenza

Incidenza residui passivi
parte corrente

29%

residui attivi iniziali

riscossioni residui attivi *100

Spesa
Incidenza residui passivi

56.873.030,57

2019

Residui passivi della
competenza tit I*100
totale impegni di competenza
tit I

405.673.337,20

400.598.081,14

27.684.073,48
47.762.697,78
2020

58%

25.783.550,33
45.921.253,26
2019

56%

128.118.702,14
708.869.274,31

18%

119.925.424,00
698.453.291,79

17%

99.765.313,14

18%

79.466.340,46

14%

553.286.961,15

578.067.407,90

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

148.042.853,36

pagamenti residui passivi
*100
residui passivi iniziali

110.648.743,37
142.259.810,04

78%

138.237.772,27
168.010.978,46

82%

72.702.054,16

75%

108.509.540,34

83%

pagamenti residui passivi tit
I*100
residui passivi iniziali tit I
pagamenti residui passivi tit
II*100
residui passivi iniziali tit II

28.353.389,00

19%

45.031.771,82

37%

108.174.931,60

97.228.038,22

37.946.689,21

40.459.083,54

130.881.946,43
84%

29.728.231,93

80%

37.129.032,03
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RESIDUI ATTIVI

Esercizi
precedenti

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

12.201.171,49

7.276.973,98

8.317.802

9.905.454,23

17.629.755,21

41.601.119,90

108.634.708,96

205.566.985,43

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

1.293.504,22

1.293.504,22

12.201.171,49

7.276.973,98

8.317.801,66

9.905.454,23

17.629.755,21

41.601.119,90

109.928.213,18

206.860.489,65

3,52%

4,02%

4,79%

8,52%

20,11%

53,14%

1.692,82

443.383,60

5.695.689,31

37.956.707,87

53.178.853,47

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

7.503.385,16

1.577.994,71

4.290.122,60

1.577.994,71

0,00

1.692,82

416.523,05

1.303.335,64

35.810.060,38

43.399.729,20

3.213.262,56

0,00

0,00

0,00

26.860,55

4.392.353,67

2.020.791,81

9.653.268,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.500,00

57.500,00

0,00

0,00

88.191,33

20.199,88

108.391,21

0,00
0,00
7.503.385,16
14,07%

1.577.994,71
2,96%

0,00
0,00%

1.692,82
0,00%

443.383,60
0,83%

5.783.880,64
10,84%

38.034.407,75
71,30%

53.344.744,68

22.562.005,23

394.567,76

695.909,01

3.254.355,55

6.099.758,27

8.073.085,55

15.758.636,88

56.838.318,25

13,00

7,00

6.135.828,60

104.332,28

1.154.381,80

7.703.368,65

6.325.444,41

21.423.375,74

1.717,39

1.551.115,74

3,00

0,00

547,78

396,06

1.553.779,97

0,00

0,00

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

0,00

24.010.549,46

2.763.892,60

343.700,47

1.407.833,88

601.840,98

2.827.824,02

3.398.515,38

35.354.156,79

46.574.285,08
40,44%

3.158.467,36
2,74%

8.726.553,82
7,58%

4.766.524,71
4,14%

7.855.981,05
6,82%

18.604.826,00
16,15%

25.482.992,73
22,13%

115.169.630,75

66.278.841,73

12.013.436,05

17.044.355,48

14.673.671,76

25.929.119,86

65.989.826,54

173.445.613,66

375.374.865,08

17,66%

3,20%

4,54%

3,91%

6,91%

17,58%

46,21%

58.775.456,57

10.435.441,34

17.044.355,48

14.671.978,94

25.485.736,26

60.294.137,23

135.614.761,47

18,24%

3,24%

5,29%

4,55%

7,91%

18,71%

42,07%

322.321.867,29
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RENDICONTO 2020 - DETTAGLIO RESIDUI PER ANNO DI PROVENIENZA
RESIDUI ATTIVI

Esercizi
precedenti

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

2.892.669,93
2.667.518,10

8.795.033,08
8.527.926,04

56.740.861,78
40.408.018,45

73.687.219,27
56.122.742,67

6.079,51

137.312,88

14.541.202,52

15.410.967,14

0,00
5.163.999,42
4.443.371,07
712.237,52

0,00

46.643,66
27.897,61

48.011,40
48.011,40

0,00

14.134,71

0,00

0,00

446.500,00

80.599,84

446.500,00

3.383,83

5.164,00

0,00
3.000,00

59.760,19

155.335,29

0,00
0,00%

50.027,49
0,07%

135.422,50
0,18%

3.339.169,93
4,49%

8.798.033,08
11,83%

56.800.621,97
76,37%

74.373.038,23

17.700,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.014,25

tip. 400 - altre entrate per riduzione di attività finanziarie

388.800,00

592.404,74

0,00

0,00

598.000,00

0,00

0,00

1.579.204,74

totale Titolo V
quota % su totale del Titolo V

388.800,00
24,03%

613.418,99
37,91%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

598.000,00
36,96%

0,00
0,00%

17.700,00
1,09%

1.617.918,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.708,60

54.708,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.708,60

54.708,60

5.638.563,26

613.418,99

50.027,49

135.422,50

3.937.169,93

8.798.033,08

56.873.030,57

76.045.665,82

7,41%

0,81%

0,07%

0,18%

5,18%

11,57%

74,79%

482.954,67

613.418,99

7.995,17

87.411,10

1.263.572,32

132.794,16

1.923.809,60

10,70%

13,60%

0,18%

1,94%

28,00%

2,94%

42,64%

71.917.404,99

12.626.855,04

17.094.382,97

14.809.094,26

29.866.289,79

74.787.859,62

230.318.644,23

15,93%

2,80%

3,79%

3,28%

6,62%

16,57%

51,02%

59.258.411,24

11.048.860,33

17.052.350,65

14.759.390,04

26.749.308,58

60.426.931,39

137.483.862,47

18,13%

3,38%

5,22%

4,52%

8,19%

18,49%

42,07%

5.249.763,26
7,06%

87.411,10

83.983,67

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

0,00

0,00
21.014,25

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

4.511.956,01

451.420.530,90

326.779.114,70
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RENDICONTO 2020- DETTAGLIO RESIDUI PER ANNO DI PROVENIENZA
RESIDUI PASSIVI

Esercizi
precedenti

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

Titolo I SPESE CORRENTI
macroaggregato 1 - redditi da lavoro dipendente

0,00

0,00

37.231,86

40.859,84

3.745.605,38

3.823.697,08

macroaggregato 2 - imposte e tasse a carico dell'ente

0,00

0,00

110.886,82

5.110,36

422.710,88

538.708,06

macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi
macroaggregato 4 - trasferimenti correnti
macroaggregato 7 - interessi passivi

1.460.326,94

401.855,31

373.017,71

202.880,64

215.561,21

4.531.902,53

82.316.648,86

89.502.193,20

4.754.705,77

890.077,90

1.206.999,11

387.652,42

836.884,09

2.440.133,97

11.584.290,54

22.100.743,80

0,00

22.154,65

22.154,65

0,00

0,00

1.259.254,50

1.293.181,88

0,00

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

0,00

8.441,25

25.486,13

0,00

120.012,80

111.642,80

3.050,00

100,00

414.648,33

649.453,93

6.215.032,71
5,27%

1.411.946,01
1,20%

1.691.659,62
1,43%

590.533,06
0,50%

1.212.055,23
1,03%

7.043.592,83
5,97%

99.765.313,14
84,60%

117.930.132,60

690.441,93

80.895,54

382.226,60

234.398,12

2.308.237,47

975.099,33

20.173.945,35

24.845.244,34

25.000,00

10.000,00

21.000,00

34.500,00

1.043.870,24

8.173.102,49

9.307.472,73

0,00

6.341,16

6.341,16
34.159.058,23

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

0,00
715.441,93

90.895,54

382.226,60

255.398,12

2.342.737,47

2.018.969,57

28.353.389,00

2,09%

0,27%

1,12%

0,75%

6,86%

5,91%

83,00%

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
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

132

RENDICONTO 2020- 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

2015

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

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%

6.930.474,64

1.502.841,55

2.073.886,22

845.931,18

3.554.792,70

9.062.562,40

128.118.702,14

4,56%

0,99%

1,36%

0,56%

2,34%

5,96%

84,24%

TOTALE RESIDUI ATTIVI

71.917.404,99

12.626.855,04

17.094.382,97

14.809.094,26

29.866.289,79

74.787.859,62

230.318.644,23

451.420.530,90

sbilancio residui attivi / residui passivi

64.986.930,35

11.124.013,49

15.020.496,75

13.963.163,08

26.311.497,09

65.725.297,22

102.199.942,09

299.331.340,07

TOTALE RESIDUI PASSIVI
quota % su totale residui passivi

152.089.190,83
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RENDICONTO 2020 - CONFRONTO RESIDUI 2020- 2019
Consuntivo 2020
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 2019
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Variazioni
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Totale

108.635

96.932

205.567

113.590

96.020

209.610

-4.955

913

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.043
0

1.294

0

1.294

0

0

0

1.294

0

1.294

109.928
53,14%

96.932
46,86%

206.860

113.590
54,19%

96.020
45,81%

209.610

-3.662

913

-2.749

tip. 101 - trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

37.957

15.222

53.179

23.861

14.688

38.549

14.096

534

14.630

- 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

35.810

7.590

43.400

9.221

7.736

16.958

26.589

-147

26.442

2.021

7.632

9.653

14.640

6.951

21.591

-12.619

681

-11.938

Titolo II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI

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

0

0

0

0

0

0

58

0

58

17

0

17

40

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

88

108

246

0

246

-225

88

-137

38.034
71,30%

15.310
28,70%

53.345

24.124
62,16%

14.688
37,84%

38.812

13.910

623

14.533

15.759

41.080

56.838

19.824

42.320

62.144

-4.066

-1.240

-5.305

6.325

15.098

21.423

10.986

39.636

50.622

-4.661

-24.538

-29.199

0

1.553

1.554

4.420

1.607

6.027

-4.419

-53

-4.473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.399

31.956

35.354

5.583

32.877

38.459

-2.184

-921

-3.105

115.170

157.252

-15.330

-26.753

-42.082

405.673

-5.081

-25.217

-30.298

367.124

-19.051

-25.752

-44.803

25.483

89.687

22,13%

77,87%

173.446

201.929

46,21%

53,79%

AL NETTO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE CENTRALI E LOCALI

135.615

186.707

quota % su residui correnti al netto amministrazioni pubbliche

42,07%

57,93%

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

375.375

322.322

40.813

116.439

25,95%

74,05%

178.527

227.147

44,01%

55,99%

154.666

212.459

42,13%

57,87%
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Consuntivo 2020
RESIDUI ATTIVI

Formatisi
nell'anno

Anteriori

Consuntivo 2019
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Variazioni
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Totale

Titolo I ENTRATE CORENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA
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

0

0

0

6

0

6

-6

0

-6

56.741

16.946

73.687

23.401

13.990

37.391

33.340

2.956

36.296

40.408

15.715

56.123

21.110

11.241

32.351

19.298

4.474

23.772

14.541

870

15.411

1.715

2.429

4.143

12.827

-1.559

11.268

0

447

447

0

447

447

0

0

0

0

84

84

0

84

84

0

0

0

60

96

155

27

93

120

33

3

36

56.801

17.572

74.373

23.434

14.613

38.047

33.373

2.959

36.332

76,37%

23,63%

61,59%

38,41%

18

0

18

0

0

0

18

0

18

0

0

0

0

0

0

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

0

21

21

0

24

24

0

1.579

1.579

6.916

2.776

9.692

-6.916

-1.197

-8.113

18

1.600

1.618

6.916

2.800

9.716

-6.898

-1.197

-8.095

1,09%

98,91%

71,18%

28,82%

54,71

0,00

54,71

0,00

0,00

0,00

55

0

55

54,71

0,00

54,71

0,00

0,00

0,00

55

0

55

56.873
74,79%

19.173
25,21%

76.046

30.350
63,54%

17.413
36,46%

47.763

26.529
93,77%

1.763
6,23%

28.292

1.924

2.588

4.512

7.526

3.743

11.269

-5.596

-1.152

-6.748

42,64%

57,36%

66,79%

33,21%

230.319
51,02%

221.102
48,98%

451.421

208.877
46,07%

244.559
53,93%

453.436

21.448

-23.455

-2.007

137.484

189.295

326.779

162.191

216.202

378.393

-24.707

-26.907

-51.614

42,07%

57,93%

42,86%

57,14%
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RENDICONTO 2020 - CONFRONTO RESIDUI 2020 - 2019
Consuntivo 2020
RESIDUI PASSIVI

Formatisi
nell'anno

Anteriori

Consuntivo 2019
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Variazioni
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Totale

Titolo I SPESE CORRENTI
macroaggregato 1 - redditi da lavoro dipendente
macroaggregato 2 - imposte e tasse a carico dell'ente
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

3.746

78

3.824

423

116

539

82.317

7.186

89.502

11.584

10.516

22.101

22

0

22

1.259

34

1.293

3.736

690

4.426

9

-612

-603

223

619

27

-107

-80

63.388

7.067

70.455

18.929

118

19.047

11.430

9.377

20.808

154

1.139

1.293

85

0

85

-63

0

-63

35

269

1.025

-1

1.024

396

234

415

235

649

196

369

565

218

-134

84

99.765
84,60%

18.165

117.930

79.466

97.228

20.299

403

20.702

15,40%

81,73%

17.762
18,27%

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

20.174

4.671

24.845

37.737

4.381

42.118

-17.563

290

-17.273

8.173

1.134

9.307

6

0

6

2.507
175

192
0

2.699
175

5.666
-168

943
0

6.609
-168

totale Titolo II

28.353

5.806

34.159

44.992

-12.066

1.233

-10.833

83,00%

17,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

macroaggregato 10 - altre spese correnti
totale Titolo I
quota % su totale Titolo I
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

quota % su totale Titolo II

40.419

4.573

89,84%

10,16%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40
40

0
0

40
40

-40

0

-40

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

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%

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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RENDICONTO 2020 - CONFRONTO RESIDUI 2020 - 2019
Consuntivo 2020
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 2019
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

0

0

0

0

0

0

0
0

152.089

Variazioni
Formatisi
nell'anno

Totale

Anteriori

Totale

0

0

0

0

0

0

142.260

8.193

1.636

9.829

0
0

0
0

119.925

22.334

84,30%

15,70%

TOTALE COMPLESSIVO DEI RESIDUI PASSIVI
quota % su totale residui passivi

128.119

23.970

84,24%

15,76%

TOTALE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI

230.319

221.102

451.421

208.877

244.559

453.436

21.442

-23.457

-2.016

sbilancio residui attivi / residui passivi

102.200

197.131

299.331

88.951

222.225

311.176

13.249

-25.093

-11.845
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10. DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso del 2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 2.428.862,91 relativi a sentenze
esecutive. Per effetto del calcolo degli interessi maturati al momento del pagamento, le somme
effettivamente impegnate sono state pari a euro 2.416.213,35.
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:

Delibera

Oggetto

Importo

49/2020

riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza della Corte
d’Appello di Venezia Sezione Prima Civile n. 235 del 27 gennaio
2020. PEEP nucleo 8 (C2-26) Zelarino.

395.249,46

64/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, n. 479/2019
pubblicata il 16/07/2019, R.G. 1196/2017

59.094,94

65/2020
66/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 501/2020 pubblicata il 19/03/2020, R.G.
5745/2016
riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza del
Tribunale di Venezia, pubblicata il 23/05/2019, R.G. 8982/2015.

403.710,91
382.122,07

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Venezia, n. 745/2019 pubblicata il 03/12/2019, R.G.
371/2018.

28.623,38

312.480,93

69/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 1351/2019 pubblicata il
19/06/2019, R.G. 2921/2017, Repert. n.2927 del 20/06/2019

34.229,43

70/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Venezia Sezione per le Controversie di Lavoro n.
649/2019 pubblicata il 25/10/2019, R.G. 327/2018

31.869,23

71/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Venezia Sezione per le Controversie di Lavoro n.
650/2019 pubblicata il 25/10/2019, R.G. 528/2018

27.856,92

72/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 105/2020 pubblicata il 14/02/2020, R.G.
529/2018.

403.566,57

73/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 79/2020 pubblicata il 05/02/2020, R.G.
1221/2018

6.537,38

2/2021

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Giudice del Lavoro delTribunale di Venezia n. 280/2020 pubblicata
il 05/10/2020, R.G. 744/2019.

12.223,29

3/2021

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia n.
381/2020 pubblicata il 04/11/2020, R.G. 453/2019

67/2020

7/2021

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1388/2020 pubblicata il 30.09.2020 nel
giudizio R.G. 5743/2020, non notificata (Reg. 491/2016).
TOTALE

331.308,40
2.428.872,91
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11. OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’articolo 1, commi da 819 a 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innovato la disciplina in
materia di obiettivi di finanza pubblica per gli enti locali. In particolare, il comma 821 dell’articolo 1
prevede che, a decorrere dal 2019, i Comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118). Ai sensi del comma 820 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, detti enti
utilizzano, a decorrere dall’anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel
rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011 Ai fini della verifica degli
equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto
“Verifica degli equilibri” di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio
finale).
Inoltre, il comma 823 del medesimo art. 1 sancisce il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di
cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, vigenti fino al 2018.
Al 31/12/2020 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è stato assicurato con il raggiungimento di un
risultato finale della gestione di competenza positivo pari ad euro 207.062.661,12, come risulta dal
Quadro Generale Riassuntivo allegato al Rendiconto
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 sono state apportate alcune
modifiche ai prospetti relativi al Quadro Generale Riassuntivo e alla Verifica degli Equilibri al fine di
calcolare il risultato finale di competenza al netto di eventuali accantonamenti effettuati dall’ente e delle
risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2020.
Il risultato finale della gestione di competenza, ricalcolato secondo il predetto metodo, pur avendo ai
sensi dell’art. 7 del DM 1/8/2019 finalità conoscitiva, per il Comune di Venezia è pari a euro
81.235.203,42.

139

12. LE GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI
12.1 PATRONAGE
Patronage in essere al 31/12/2020

Società

Oggetto

Importo

GRUPPO
CASINO'
Apertura di credito
MUNICIPALE per scoperto di cassa
GRUPPO
CASINO'
Apertura di credito
MUNICIPALE per scoperto di cassa

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

Banca

Importo lettera
di patronage

Importo
residuo
garantito

3.500.000,00

BANCA
POPOLARE DI
VERONA

3.500.000,00

3.500.000,00

2.500.000,00

INTESA
SANPAOLO (Ex
Veneto Banca)

2.500.000,00

2.500.000,00

5.747.600,00

BANCA
NAZIONALE DEL
LAVORO

5.747.600,00

3.751.289,66

24.000.000,00

BANCA O.P.I.

24.000.000,00

6.594.914,40

22.000.000,00

BANCA O.P.I.

22.000.000,00

6.666.398,20

9.000.000,00

BANCA O.P.I.

9.000.000,00

3.307.309,20

66.747.600,00

26.319.911,46

TOTALE

12.2 FIDEJUSSIONI
Fidejussioni rilasciate al 31/12/2020

SOCIETA' CONTROLLATE
Società

Progetto

AVM Spa

Realizzazione nuova Via Vallenari

AVM Spa

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

AVM Spa

Realizzazione tramvia

AVM Spa

Approdi servizio lagunare

AVM Spa
INSULA Spa

Fidejussione
rilasciata

Fidejussione
utilizzata

Debito residuo
garantito

30.000.000,00

30.000.000,00

22.366.711,89

7.000.000,00

7.000.000,00

3.209.732,29

78.235.000,00

78.235.000,00

63.863.361,34

5.000.000,00

5.000.000,00

2.968.912,57

Realizzazione tramvia

11.100.000,00

11.100.000,00

6.536.381,63

Nuovo Piazzale S.M.Elisabetta al
Lido

20.000.000,00

20.000.000,00

12.571.955,18
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SOCIETA' CONTROLLATE
INSULA Spa

Restauro complesso Ex Penitenti
ed Ex Istituto Stefanini

INSULA Spa

Investimenti diversi

ACTV v Spa
VERITAS Spa

22.350.000,00

22.350.000,00

16.314.936,04

1.672.945,00

1.672.945,00

1.186.941,22

Nuovo cantiere motoristico Isola
Tronchetto

27.000.000,00

27.000.000,00

20.435.204,05

Investimenti diversi

25.000.000,00

25.000.000,00

9.300.103,35

227.357.945,00

227.357.945,00

158.754.239,56

6.000.000,00

6.000.000,00

4.075.886,55

570.000,00

570.000,00

209.271,87

558.461,17

558.461,17

37.156,72

1.700.000,00

1.700.000,00

948.365,09

650.000,00

650.000,00

383.015,62

9.478.461,17

9.478.461,17

5.653.695,85

236.836.406,17

236.836.406,17

164.407.935,41

TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE

ALTRE FIDEJUSSIONI
FOND.TEATRO
LA FENICE

Acquisto immobile

Socrem
Associazione
Nuoto Venezia

Nuovo impianto crematorio
Interventi presso piscina Via
Circonvallazione

A.S.D. Polisportiva Interventi presso Piscina/Palestra
Terraglio
Via Penello
A.S.D. Bissuola
nuoto

Interventi presso piscina parco
Bissuola

TOTALE ALTRE FIDEJUSSIONI
TOTALE GENERALE
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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
31/12/2020.

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. in concordato preventivo) *

2,84% *

Ames S.p.A.

100,00%

Insula S.p.A.

72,133%

Venezia Spiagge S.p.A.

51,00%

Venis S.p.A.

65,10%

Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione

1,09%

* 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.
Relativamente alla partecipazione in Autovie Venete S.p.A. (pari allo 0,282%), si ricorda che la stessa è stata
dichiarata cessata ex lege dall’Amministrazione Comunale sin dal 2015 in forza dell’allora vigente art. 1 comma
569 della L. 147/2013 e, da ultimo, accertata e dichiarata tale con sentenza del Tribunale di Trieste – Sez.
Imprese, n. 295 del 2/5/2019 e che si in attesa della sentenza definitiva di quantificazione del valore della quota
che la società dovrà liquidare al Comune di Venezia.
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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 2020 da 20
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 dalla controllata Casinò di Venezia
Gioco S.p.A., per la gestione della Casa da Gioco.
• 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.
Vi è inoltre la controllata Ive S.r.l., che a sua volta controlla Vega s.c.a r.l. in concordato preventivo.
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 1 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-delle-partecipazioni,
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 31/12/2020
(n. 20 società CONTROLLATE diret tamente ed indiret tamente)

Ive S.r.l. e sua
Controllata*

Gruppo
Mobilità

Gruppo
Casinò

AVM S.p.A.

CMV S.p.A.

IVE S.r.l.

(Com.Ve 100%)

(Com.Ve 100%)

(Com.Ve 99,524% AVM S.p.A. 0,476%)

Actv S.p.A.

Casinò di Venezia
Gioco S.p.A.

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

(CMV S.p.A. 100%)

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

Gruppo
Veritas**

AMES S.p.A.
(Com.Ve 100%)

VERITAS S.p.A.
(Com.Ve 50,937%)

VEGA S.c.a r.l.
In concordato
prevent vi o
(IVE S.r.l. 55,63% Com.Ve 2,84% Venis S.p.A. 0,65% Veritas S.p.A. 7,64%)

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

Depuracque Servizi S.r.l.

Venezia Spiagge S.p.A.

Eco-Ricicli Veritas S.r.l.

(Com.Ve. 51%)

(Veritas S.p.A. 79% ASVO S.p.A. 6%)

(Veritas S.p.A. 46,64% ASVO S.p.A. 18%)

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

Produt ivt a Fusina in liquidazione (82,05%).

Insula S.p.A.
(Com.Ve 72,133% Veritas S.p.A. 24,73% AVM S.p.A. 2% IVE S.r.l. 1,13%)

(Veritas S.p.A. 100%)

Ecoproget to Venezia S.r.l.

* IVE S.r.l. controlla anche il Consorzio Urban in liquidazione (51,95%).
** Veritas S.p.A. controlla anche il Consorzio per la Bonif ica e la Riconversione

Altre società
Controllate

(Veritas S.p.A. 100%)

Sifagest S.c.a r.l. in liqidazione
(Veritas S.p.A. 64,4% - Depuracque S.r.l. 0,6%)

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%)

MARCO POLO
SYSTEM G.E.I.E.
In liquidazione
(Com.Ve. 50%)
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PARTECIPATE DIRETTE al 31/12/2020
(n. 1 partecipata diret tamente)

MINORANZA

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

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie

Il Comune di Venezia ha provveduto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2020 ad
approvare la Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia
detenute al 31/12/2019, 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).
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.
E’ 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:
 Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.;

 Palazzo Grassi S.p.A.
 TAG S.r.l. (indiretta tramite Vega S.c.a r.l.).
 CMV S.p.A.;
 Marco Polo System GEIE in liquidazione;
 Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione;
 Thetis S.p.A. (indiretta tramite Actv S.p.A.);
 Vega S.c.a r.l. in concordato preventivo;
 Expo Venice S.p.A. in fallimento (indiretta tramite Vega S.c.a r.l.);

Nel corso del 2020, in attuazione del Piano di razionalizzazione, sono state dismesse le seguenti
partecipazioni:
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-

Palazzo Grassi S.p.A.: con proposta di acquisto del 14/12/2020 perfezionata con Atto di
trasferimento di azioni del 18/12/2020, sono state cedute tutte le n. 915.000 azioni privilegiate
detenute da CMV S.p.A., rappresentanti il 20% del capitale sociale di Palazzo Grassi S.p.A. a
Pinault Collection Sas che è diventato così socio unico;

-

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.: la partecipazione detenuta detenuta dal Comune di Venezia
in Banca Popolare Etica S.C.p.A., pari a n. 300 azioni, è stata ceduta il 31/10/2020 alla Banca
stessa.

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

Enti Strumentali

Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni

I.P.A.B. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane (I.P.A.V.)
I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona

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-delle-partecipazioni.

Rappresentazione grafica degli enti di diritto privato e pubblici vigilati.

GRUPPO ENTI DI DIRITTO PRIVATO
Cit tà di Venezia - aggiornamento al 31/12/2020

Enti in cui il Sindaco (o suo delegato)
è componente DI DIRITTO negli organi *

Fondazione
La Biennale
di Venezia**

Fondazione
Andriana Marcello
centro del
Merletto di Burano
Ente Morale

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

Fondazione
Gianni
Pellicani

Fondazione
Forte Marghera

Fondazione
Agenzia di
Sviluppo Venezia

Fondazione
Musei Civici
di Venezia*

Fondazione
Teatro La Fenice
di Venezia* **

Fondazione
Giorgio Cini
Onlus

Fondazione di
partecipazione
Casa
dell’Ospitalità

Fondazione
Ugo e Olga Levi
Centro di Cultura
Musicale Superiore
Onlus

Fondazione Venezia
per la ricerca
sulla Pace Onlus

Associazione Teatro
Stabile del Veneto
Carlo Goldoni **

Fondazione
Centro Musicale
Malipiero*

Fondazione
Groggia

Fondazione
Scientifica Querini
Stampalia Onlus

Fondazione
Asilo Infantile
Principessa
Maria Letizia

Fondazione
di Venezia ***

Enti in cui il Comune di Venezia è FONDATORE
*
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
** 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.

e Musei Civici.

GRUPPO ENTI PUBBLICI VIGILATI
Cit àt di Venezia – aggiornamento al 31/12/2020

I.P.A.B.

I.P.A.B.
Istituzioni Pubbliche di
Assistenza Veneziane
(I.P.A.V.) *

ISTITUZIONI

Istituzione Fondazione
Bevilacqua La Masa

I.P.A.B.
Istituzione Veneziana
Servizi Sociali alla Persona
**

Istituzione
Centri Soggiorno

I.P.A.B.
Opere Riunite
Buon Pastore

Istituzione
Bosco e Grandi Parchi

* A decorrere dall’1/1/2020 l’I.P.A.B. Antica Scuola dei Battuti e l’I.P.A.B. Istituzioni di ricovero e di educazione Venezia I.R.E. si sono fuse per unione dando vita alla nuova
I.P.A.B. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane (I.P.A.V.), in forza del Decreto della Regione Veneto n. 169 del 9/12/2019.
** A decorrere dal 24/6/2020 l’I.P.A.B. Fondazione Casa per ragazze madri Roberto e Carla Marzoli è stata fusa per incorporazione nell’I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali
alla Persona, in forza del Decreto della Regione Veneto n. 66 del 24/6/2020.
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14. BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO
In relazione al disposto di cui al D. Lgs. 118/2011 art. 11 comma 6 lettera m), per quanto attiene
all'esercizio 2020, 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 rappresentano i beni per categorie di utilizzo, ovvero per destinazione attuale.
consistenza (al
lordo
dell'amm.to) al
codice piano dei
descrizione cod. piano dei conti
31.12.2019
conti patrimoniale
patrimoniale
12.763.013,05 1.2.1.99.01.01.001 altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

natura
patrimoniale

consistenza (al
lordo
dell'amm.to) al
31.12.2020
14.369.655,49

25.052.934,60

1.2.2.01.02.01.001 altri beni immobili demaniali

demanio specifico

25.052.934,60

18.082.971,06

fabbricati ad uso abitativo di valore
1.2.2.02.10.01.001 culturale storico artistico

in regime
demaniale

18.082.971,06

51.389.427,75

fabbricati ad uso commerciale e
istituzionale di valore culturale storico
1.2.2.02.10.02.001 artistico

in regime
demaniale

51.389.427,75

19.305.728,88

fabbricati ad uso scolastico di valore
1.2.2.02.10.03.001 culturale storico artistico

in regime
demaniale

19.305.728,88

opere destinate al culto di valore
1.2.2.02.10.04.001 culturale storico artistico

in regime
demaniale

0,00

1.291.140,00

impianti sportivi di valore culturale
1.2.2.02.10.07.001 storico artistico

in regime
demaniale

1.291.140,00

116.867.476,89

musei teatri e biblioteche di valore
1.2.2.02.10.08.001 culturale storico artistico

in regime
demaniale

117.969.532,16

46.486.399,37

Fabbricati ad uso strumentale di valore
1.2.2.02.10.09.001 culturale, storico ed artistico

in regime
demaniale

46.486.399,37

86.551.122,15

beni immobili n.a.c. di valore culturale
1.2.2.02.10.99.999 storico artistico

in regime
demaniale

86.551.122,15

1.2.2.01.99.01.001 altri beni demaniali

in regime
demaniale

14.262.674,29

0,00

14.262.674,29
160.796,14

1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati ad uso strumentale

demanio specifico
demanio strade e
ponti
patrimonio
indisponibile
patrimonio
indisponibile

1.2.2.02.09.03.001 fabbricati ad uso scolastico

patrimonio
indisponibile

292.657.052,12

fabbricati ospedalieri e altre strutture
1.2.2.02.09.07.001 sanitarie

patrimonio
indisponibile

36.278.387,77

1.2.2.02.09.08.001 opere destinate al culto

patrimonio
indisponibile

5.755.708,40

1.2.2.02.09.10.001 Infrastrutture idrauliche

patrimonio
indisponibile

4.221,39

1.2.2.02.09.14.001 opere per la sistemazione del suolo

patrimonio
indisponibile

1.010.585,11

1.2.2.02.09.16.001 impianti sportivi

patrimonio
indisponibile

71.895.676,16

43.851.549,12

1.2.2.02.09.17.001 fabbricati destinati ad asili nido

patrimonio
indisponibile

43.851.549,12

21.461.545,46

1.2.2.02.09.18.001 musei teatri e biblioteche

patrimonio
indisponibile

27.231.435,17

1.2.2.02.09.99.999 beni immobili n.a.c.

patrimonio
indisponibile

145.134.273,48

1.2.2.02.09.01.001 fabbricati ad uso abitativo

patrimonio
disponibile

284.320.115,88

102.159.062,47
12.530.307,26
158.246.057,09
292.657.052,12
36.278.387,77
5.755.708,40
4.221,39
1.010.585,11
71.879.036,16

145.305.114,04
284.320.115,88

1.2.2.01.03.01.001 terreni demaniali
1.2.2.01.01.01.001 infrastrutture demaniali
1.2.2.02.09.01.001 fabbricati ad uso abitativo

160.796,14
102.252.711,36
12.530.307,26
158.330.589,22

1.2.2.02.09.16.001 impianti sportivi

patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile
patrimonio
disponibile

1.2.2.02.09.99.999 beni immobili n.a.c.

patrimonio
disponibile

62.099.049,71

1.2.2.02.13.02.001 terreni edificabili

patrimonio
indisponibile

12.113.127,05

1.2.2.02.13.99.999 altri terreni n.a.c.

patrimonio
indisponibile

51.564.008,42

1.2.2.02.13.01.001 terreni agricoli

patrimonio
disponibile

133.862,34

3.997.637,91

1.2.2.02.13.02.001 terreni edificabili

patrimonio
disponibile

3.997.637,91

1.936.995,03

1.2.2.02.13.99.999 altri terreni n.a.c.

patrimonio
disponibile

1.936.995,03

11.667.463,03
2.327.920,90
0,00
25.941.162,64
5.599.023,12
62.099.049,71
12.113.127,05
51.536.325,95
133.862,34

1.2.2.02.09.02.001 fabbricati ad uso commerciale
1.2.2.02.09.03.001 fabbricati ad uso scolastico
1.2.2.02.09.08.001 opere destinate al culto
fabbricati industriale e costruzioni
1.2.2.02.09.04.001 leggere

11.667.463,03
2.327.920,90
0,00
25.941.162,64
5.599.023,12

1.2.2.03 patrimonio naturale non prodotto
1.745.024.994,13

1.753.555.244,48
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L’elenco analitico dei beni, riferito alle unità catastali, con i diritti di riferimento, è disponibile al seguente
link del sito istituzionale del Comune di Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/content/patrimonioimmobiliare, 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".

15. DIRITTI REALI DI GODIMENTO
In merito ai diritti reali di godimento, il Comune di Venezia ha iscritto al 31/12/2020 nello Stato
Patrimoniale alla voce "1.2.1.99.01.01.001 - altre immobilizzazioni immateriali n.a.c." un valore pari ad
euro 14.369.655,49, al lordo del relativo fondo di ammortamento.
Tale valore è riferito alla costituzione di servitù d'uso pubblico su viabilità, parcheggi, aree a verde, spazi
pubblici derivanti dall'attuazione di convenzioni, per lo più a carattere edilizio-urbanistico, da parte di
soggetti attuatori privati.
La costituzione di dette di servitù d'uso pubblico avviene a scomputo degli oneri di urbanizzazione
derivanti dall'attuazione delle suddette convenzioni ovvero costituite gratuitamente nell'ambito di accordi
a carattere patrimoniale.
Nel corso dell'esercizio 2020 sono state portate a termine attività per la costituzione di servitù d'uso
pubblico per un valore complessivo pari ad Euro 1.606.642,44, meglio descritte nella seguente tabella.
Descrizione

Acquisizione aree e costituzione di servitù di uso pubblico PdL C2 n. 120
via Lotto , località Trivignano
Costituzione di servitù di uso pubblico su aree attrezzate a verde,
parcheggio e viabilità di accesso, in via Ca' Solaro n. 25 a Favaro V.to
Costituzione di servitù perpetua di pubblico passaggio all'interno del P.d.R.
"Galleria Barcella, ex Opificio Caberlotto, P.tta Toniolo" Mestre - Ve

importo

28.548,28
137.113,38

1.359.086,98

Accettazione vincolo di asservimento all'uso pubblico di porzione di Via
Santa Maria dei Battuti a Mestre

2.000

Costituzione di servitù perpetua di uso pubblico sul nuovo sedime viario,
laterale dellla Calle Nuova Tabacchi a Santa Croce - Venezia

6.000

Costituzione di servitù di pubblico passaggio, su tratto di pista
ciclopedonale da Tessera fino a Torre Antica - via Triestina (C.I. 9414)
Costituzione di servitù di uso pubblico su aree attrezzate a verde,
parcheggio e viabilità di accesso, in via Ca' Solaro n. 25 a Favaro V.to

2.000
71.893,8
1.606.642,44
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Gestione investimenti
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PREMESSA
Il D.lgs. 118/2011 disciplina i principi contabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, tra i
quali, anche quelli riguardanti le spese d’investimento. In particolare, il punto 5.3 del principio contabile
concernente la contabilità finanziaria 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”.
Tale principio contabile è stato oggetto di molteplici aggiornamenti, tra i quali, in particolare quelli più
importanti disposti dal D.Lgs.126/2014 e dal Decreto Ministeriale dell’1/08/2019. Il Decreto
dell’1/08/2019 ha sostanzialmente innovato le regole in base alle quali le somme possono essere
conservate all’interno del fondo pluriennale vincolato.
Tra le altre cose, il Decreto 118/2011 prevede anche 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 economicopatrimoniale”.
Alla luce di quanto sopra, nel rendiconto 2020 l'importo impegnato al Titolo II per le spese di
investimento risulta essere pari a euro 142.245.878,85 che comprende:

•

l'importo di euro 39.726.787,14 relativo ad opere avviate negli anni precedenti, le cui obbligazioni
sono scadute nel 2020, finanziate con il Fondo Pluriennale Vincolato risultante dal rendiconto
2019;

•

l'importo di euro 102.519.091,71 relativo ad opere inserite nel Piano Investimenti 2020 che hanno
trovato copertura finanziaria nel corso dell'anno, le cui obbligazioni sono scadute nel 2020.

Con le risorse acquisite nel 2020 sono inoltre stati finanziati ulteriori investimenti par ad euro
34.097.401,54 relativi ad opere inserite nel Piano Investimenti 2020 le cui obbligazioni scadranno nei
prossimi anni e che, pertanto, sono state rinviate agli esercizi futuri mediante il fondo pluriennale
vincolato.
Di seguito vengono analizzate le opere e le relative fonti di finanziamento iscritte nel Piano Investimenti
2020.
Per quanto riguarda le opere finanziate dal fondo pluriennale vincolato determinato al 31/12/2020 e
rinviate ai successivi esercizi, si rimanda al punto 2.1.4 della presente relazione.

153

IL PIANO INVESTIMENTI 2020
Le risorse disponibili e le relative fonti
Come si evince dalla tabella di seguito riportata, nel 2020 la spesa per investimenti finanziata con risorse
acquisite nell’anno, compresa l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, ammonta a euro
136.616.493,25 così impiegati:

•

euro 102.519.091,71 impegnati per spese del Titolo II;

•

euro 34.097.401,54 rinviati ai futuri esercizi tramite il fondo pluriennale vincolato le cui
obbligazioni scadranno nei prossimi anni.
PIANO INVESTIMENTI 2020 - Risorse disponibili e relativa fonte ( dati in migliaia di euro)
2020

2019

Somme
rinviate a
Somme
futuri esercizi
impegnate a
tramite fondo
consuntivo
pluriennale
vincolato

Somme
rinviate a
Somme
impegnate futuri esercizi
Quota %
a
tramite fondo
consuntivo pluriennale
vincolato

Totale

ALIENAZIONI

Var 2020/2019

Totale

Quota %

2,30%

interventi impegnati
interventi finanziati con avanzo

interventi impegnati
interventi finanziati con avanzo

0

47

47

1.355

4.087

5.442

1.964

3.101

2.539

1.441

3.980

1.137

2.011

3.148

3.894

5.528

9.422

6.508

5.269

11.777

12.920

5.971

18.891

8,98%
366

122

488

1.614

5.489

7.103

5.391

12.265

14.534

11.460

25.994

1.904

10.039

11.943

1.257

0

1.257

187

171

358

82

200

282

2.091

10.210

12.301

1.339

200

1.539

67.888

123

68.011

31.918

2.503

34.421

9,00%

interventi impegnati
interventi finanziati con avanzo

TRASFERIMENTI STATO,
REGIONE E ALTRI ENTI
PUBBLICI
interventi finanziati con avanzo

619

3.231

3.850

981

9.131

10.112

3.354

71.861

32.899

11.634

44.533

4,47%

interventi impegnati
interventi finanziati con avanzo

interventi impegnati
interventi finanziati con avanzo

TOTALE

-52,82%

10.762 699,29%

27.328

61,37%

-102

-1,64%

-45,58%

4,29%

5.755

0

5.755

0

0

0

41

309

350

90

6.117

6.207

5.796

309

6.105

90

6.117

6.207

LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

-13.729

30,81%

68.507
INDEBITAMENTO

-66,59%

1,06%

52,60%

interventi impegnati

-6.274
17,98%

6.874
ALTRI

Quota %

6,52%

1.137

ALTRE RISORSE PROPRIE

Importo

22,65%

39,33%

12.219

5.861

18.080

8.075

0

8.075

5.896

6.961

12.857

21.086

27.691

48.777

18.115

12.822

30.937

29.161

27.691

56.852

-25.915

102.520

34.097

136.617

81.917

62.630

144.547

-7.930

Analizzando la tabella precedente si evidenzia che le risorse provenienti dalle alienazioni patrimoniali
non sono state destinante al finanziamento di investimenti ad eccezione di 47 mila euro.
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Durante l’esercizio è stato assunto un finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti per 5,8 milioni
destinato all’acquisizione dalla Società La Immobiliare Veneziana del bene denominato “Teatro Toniolo”
in esecuzione della deliberazione consiliare n. 59 del 22.07.2020.
Per quanto riguarda i trasferimenti da parte dello Stato, la somma impegnata nel 2020 riguarda interventi
finanziati per 28,6 milioni con il Patto per Venezia, 4,3 milioni con il Programma Operativo Nazionale
Città Metropolitane 2014-2020 (PONMETRO), e 17 milioni per interventi già avviati in anni precedenti
(riconversione e riqualificazione area industriale di Porto Marghera, efficienza energetica, Bando
Periferie).
A seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatesi il 12 novembre 2019, nell’anno 2020 sono
stati impegnati 7,2 milioni destinati ad interventi urgenti per la viabilità e infrastrutture, edifici scolastici,
edifici vari finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile di
cui all’art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019.
Sempre a seguito dello stato di emergenza di cui sopra, con Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione n. 140/2020, sono stati impegnati 1,3 milioni destinati agli edifici che ospitano le scuole di
Venezia centro storico.
A seguito dei finanziamenti ottenuti dal Ministero della Pubblica Istruzione per interventi di adeguamento
e di adattamento funzionali degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da
Covid-19 (PON ISTRUZIONE) sono stati impegnati circa 500 mila euro destinati sia a lavori, sia ad
acquisti di attrezzature.
Le somme accertate per contributi regionali si riferiscono per 1,6 milioni prevalentemente ad interventi
avviati in anni precedenti e ancora in corso di esecuzione tra i quali: Accordo di Programma nell’ambito
dell’appalto ”S.F.M.R. - tratta 1 – Venezia Mestre, Quarto d’Altino – Nodo Gazzera – 2^ lotto”, e la
riconversione e riqualificazione area industriale di Porto Marghera.
Nel corso del 2020 il Comune di Venezia è stato inoltre beneficiario di contributi da parte della Regione
Veneto per circa 6,8 milioni per il programma di acquisto nuovi autobus e mezzi navali da destinare al
trasporto pubblico locale che verranno trasferiti alla Società ACTV S.p.A.
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 31 milioni finanziata per 18 milioni di euro dalla L. 208/2015 – annualità 2020 e dalla L.
205/17- annualità 2020 e per 13 milioni finanziata con avanzo vincolato generatosi in anni precedenti da
somme versate dallo Stato per il suddetto programma.
Le somme impegnate con finanziamento di contributi da parte di altri soggetti riguardano principalmente
l’intervento di eliminazione passaggi a livello - raccordo viario Brendole-Castellana - finanziato dalla Rete
Ferroviaria Italiana a seguito dell’Accordo di Programma stipulato tra RFI, Regione Veneto e Comune di
Venezia per un importo di 10 milioni e già riscosso durante l’anno.
Le sanzioni per violazioni del codice della strada e le altre entrate proprie (entrate correnti) hanno
assicurato nel 2020 risorse per 9,7 milioni destinate ad investimenti.
I proventi edilizi utilizzati ammontano a 2 milioni, di cui circa 1,6 milioni 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 2020 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

2020
Valore assol.

Manutenzione/costruzione strade e altri interventi di mobilità

2019
quota %

Valore assol.

quota %

46.234

33,84%

36.290

25,11%

Manutenzione/costruzione edifici scolastici

8.224

6,02%

7.184

4,97%

Manutenzione/costruzione edifici e impianti comunali

2.375

1,74%

2.954

2,04%

20.307

14,86%

15.385

10,64%

Manutenzione/costruzione e impianti sportivi/verde parchi

6.919

5,06%

6.216

4,30%

Manutenzione/costruzione edilizia abitativa

1.535

1,12%

8.367

5,79%

528

0,39%

967

0,67%

5.171

3,79%

8.332

5,76%

18.252

13,36%

24.732

17,11%

19

0,01%

0,00

0,00%

Acquisto arredi, attrezzature

2.084

1,53%

2.830

1,96%

Conferimenti in c/capitale a Società, Fondazioni. Istituzioni

2.073

1,52%

2.761

1,91%

12.222

8,95%

3.649

2,52%

0

0,00%

3.000

2,08%

171

0,13%

479

0,33%

Interventi di bonifica, caratterizzazione

4.007

2,93%

6.022

4,17%

Opere di culto e cimiteriali

2.435

1,78%

4.237

2,93%

Investimenti vari

2.278

1,67%

2.585

1,79%

1.783

1,31%

8.557

5,92%

Manutenzione/costruzione edifici vari

Manutenzione/acquisizione mezzi
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi, telefonia
Acquisizioni patrimoniali
Acquisizione gratuita immobili in applicazione legge federalismo
demaniale

Trasferimenti in conto capitale a terzi
Realizzazione rete antincendio
Interventi per eliminazione barriere architettoniche

Interventi realizzati a scomputo

136.617

144.547

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 scolastica,
degli edifici vari di proprietà dell’ente, dell'edilizia comunale ed a investimenti per l’automazione.
Tra le acquisizioni patrimoniali è da rilevare la quota impegnata nel 2020 per 11 milioni destinata
all’acquisizione del Palazzo del Casinò al Lido di Venezia per complessivi 33,6 milioni il cui
perfezionamento si è concluso nel 2020 e per l’acquisizione del Teatro Toniolo per 5,8 milioni.
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Il soggetto attuatore gli investimenti: il ruolo delle società partecipate
Nell’ambito dell’importo complessivo di 116,6 milioni di euro di investimenti diffusi sul territorio (escluse
le operazioni di natura patrimoniale e gli interventi realizzati a scomputo), una quota pari al 32% ha
come soggetto attuatore una società controllata a cui sono stati affidati interventi per 37,3 milioni di
euro.
Nella seguente tabella si rappresenta il dettaglio degli investimenti affidati alle rispettive società
partecipate.
2020
ACTV

5.943.017

AVM

2019
428.728

760.155

635.620

19.672.346

22.035.404

VENIS

5.177.194

3.618.015

VERITAS

5.798.674

8.026.635

37.351.387

34.744.402

116.581.832
32%

111.179.495
31,25%

INSULA

Totale
totale investimenti (*)

(*) escluse operazioni di natura patrimoniale (acquisizioni immobiliari – interventi 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 2020 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 1,8 milioni, è stato
pari a 150 milioni con un notevole incremento rispetto al dato riportato nel rendiconto 2019 (74,9 milioni).
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.
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Si elencano, di seguito, gli interventi finanziati nel 2020 con le risorse reperite nell’anno.
codice
Descrizione
Avanzo di amministrazione vincolato da Stato

Impegnato

12737

lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche
non strutturali presso la scuola media volpi di favaro
veneto.

12802

messa in sicurezza via dei petroli e via righi

Attivato Fondo

40.587,21
155.101,04

messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilità
13756
macroisola prima zona industriale
Avanzo di amministrazione vincolato da Stato
TOTALE

187.063,32
195.688,25

187.063,32

Avanzo di amministrazione vincolato da entrate correnti

14803

realizzazione cappotto esterno immobile erp sito in via
beccaria civ. 94 - 96 a marghera

NO19128

acquisto automezzi decreto DPCM 5044
indennità di esproprio sentenza Tribunale di Venezia n.
NO20127
235/2020
Avanzo di amministrazione vincolato da entrate correnti
TOTALE

50.000,00
414,00

122436,94

315.249,46
365.663,46

122.436,94

Avanzo di amministrazione vincolato da alienazioni immobiliari

14646

Riqualificazione spazi aperti quartiere Altobello
Nuova isola ecologica e parcheggio di via Squero a
Mestre
14734
Interventi di messa in sicurezza delle pavimentazioni e
nuovo arredo urbano di via Squero e di via Fornace a
Mestre
14735
Avanzo di amministrazione vincolato da alienazioni immobiliari
TOTALE

32.180,33
363.300,34

2.254,01

182.745,99

2.254,01

578.226,66

Avanzo di amministrazione vincolato da Regione

14655

completamento degli interventi di bonifica presso l'ex
ospedale al mare

10.237,52

1.106.262,48

13025

bonifica Conterie

23.489,93

14.924,79

NO20155
acquisto attrezzature per attività di formazione
Avanzo di amministrazione vincolato da Regione

2.995,47
TOTALE

36.722,92

1.121.187,27

Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale

12802

messa in sicurezza via dei petroli e via righi

913.617,37

13755

viabilità di accesso alla macroisola prima zona industriale
di porto Marghera

13862

gestione territoriale isole lagunari

414,15

13922

gestione territoriale isole lagunari

1.010,94

13926

interventi a tutela e salvaguardia delle sedi museali

1.300.000,00

554.797,87
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codice

Descrizione

14033

intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza
viabilità terraferma

14313

2.2.1. ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino
strutturale ponte del ghetto
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 - palestra leo
perziano

14321

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

14425

recupero di alloggi sfitti erp venezia c.s. per la successiva
assegnazione a nuovi inquilini

14450

copertura pista di pattinaggio al parco albanese

14477

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

14227

Impegnato

Attivato Fondo
150.000,00
250.000,00

276.492,58

273.507,42

43.064,38

14.285,71
100.000,00
63.954,00

14548
14626

sistemazione pavimentazione riva giardinetti reali - san
marco. 2° lotto
manutenzione straordinaria ponti in legno centro storico e
isole
restauro ponte lungo a Murano

14678

nuova illuminazione dei campi sportivi jacopo reggi ed
helenio herrera al lido di venezia

93.960,68

9,31

14716

Pellestrina - Realizzazione tratto del guard-rail strada
comunale dei murazzi e asfaltature diffuse

110.000,00

90.000,00

14737

completamento pavimentazioni esterne area ex conterie
murano

230.000,00

320.000,00

14746

scuola dell'infanzia a. gabelli al lido di venezia, interventi
di miglioramento funzionale, adeguamento impiantisticoigienico e superamento barriere architettoniche

14754

ripristino strada vicinale malamocco tratto via doge galla e
depuratore – lido

14759

riqualificazione pontile e barriere per sbarco salme
cimitero di san michele

130.000,00

14784

cimitero san michele. completamento della messa in
sicurezza e ripristino della zona ossari del recinto 5° bis

300.000,00

14796

Manutenzione straordinaria Biblioteche Venezia Centro
Storico e Isole

180.000,00

14535

350.000,00
200.000,00
150.000,00

250.000,00
2.562,00

97.438,00

12.000,00

168.000,00

14822

ripristino campo da bocce e restauro manufatto esistente
con servizi igienici pubblici a mazzorbo
rifacimento impermeabilizzazione tetto ex interscambio
merci

125.356,76

74.643,24

14832

manutenzione straordinaria residenza pubblica terraferma

140.000,00

110.000,00

14846

illuminazione passaggi pedonali terraferma

9.677,42

740.322,58

14856
14861

manutenzione straordinaria piastre polivalenti terraferma
manutenzione straordinaria edilizia comunale terraferma
(2020)

14870

rifacimento della pavimentazione di fondamenta della
madonna e fondamenta dello squero a malamocco

NO20001

sistemazione dell'area piazzale s.m. elisabetta - insula
spa - bei

14816

200.000,00
250.000,00

75.000,00

225.000,00

1.331.107,46
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codice

Descrizione

NO20002

restauro dell'immobile cannaregio - penitenti ( casa
anziani -ire) - insula spa div. edilvenezia - bei

613.284,77

NO20003

insula s.severo - ii fase - insula spa

128.684,88

NO20004

riconoscimento alla fondazione teatro la fenice degli oneri
manutentivi - sedi

NO20005

Fondo imprevisti- affidamento incarico progettazione
opere in variante palestra Perziano a Murano

NO20006

studi e ricerche

NO20009

centro maree: sviluppo della modellistica previsionale e
accoppiamento con sistemi dss della capitaneria di porto

NO20010

centro maree: interventi di manutenzione straordinaria ai
sistemi in uso

24.400,00

NO20012

centro maree: nuovo gruppo di continuità per la sede di
palazzo cavalli

16.470,00

NO20014

centro maree: aggiornamento stazioni permanenti gps
dislocate sul territorio di venezia e laguna

NO20122

trasferimento alla fondazione biennale per lavori
padiglione centrale

NO20133
(ex)14838
NO20135

manutenzione straordinaria bosco di dese
Parco San Giuliano - manutenzione straordinaria area 8
ha

NO20138
manutenzione straordinaria verde rotatorie Mestre centro
Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale
TOTALE

Impegnato

Attivato Fondo

1.500.000,00
53.475,71

18.320,79
200.000,00

35.000,00

20.000,00

8.164,24
140.000,00
100.000,00
63.671,80
29.485,35
5.896.030,49

6.961.148,92

Avanzo di amministrazione vincolato da contributo statale Patto Venezia

14236

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

79.801,79

531.807,28

14236/1

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

129.914,07

34.691,15

14238

2.10.1 - ambiente e territorio – illuminazione venezia:
potenziamento sistemi di videosorveglianza e
illuminazione venezia centro storico e isole

14251

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

14252

3.2.2 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale
palazzo ducale: adeguamento impianti di
condizionamento e riscaldamento

1.903,20

48.096,80

14253

3.2.3 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale
palazzo ducale: monitoraggio e interventi sugli apparati
decorativi (soffitti e pareti)

4.821,44

45.178,56

14257

14268

4.2 - rafforzamento azione p.a.: ampliamento biblioteca
villa erizzo- mestre
4.34 – edilizia comunale della terraferma: interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti

20.000,00

280.000,00

260.000,00

660.580,32
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codice

Descrizione
4.6 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari su
verde e decoro pubblico della terraferma - ristrutturazione
14419
grandi viali
4.25 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari su
verde e decoro pubblico della terraferma - aree attrezzate
e parchi pubblici
14421
4.26 rafforzamento azione p.a.: sfmr appalto d3 tratta 1 venezia, mestre, quarto d'altino – nodo di gazzerainterferenze enel
14452
Avanzo di amm. vincolato da contributo statale Patto Venezia
TOTALE

Impegnato

47.466,70

Attivato Fondo

32.533,30

110.000,00

10.000,00
373.907,20

1.922.887,41

Avanzo di amministrazione vincolato da contributi di altri soggetti
incarico di collaudo tecnico amministrativo delle opere di
urbanizzazione del piano di recupero di iniziativa pubblica
denominato “deposito costiero ex praoil”
NO15036
Avanzo di amministrazione vincolato da contributi di altri soggetti
TOTALE

2.815,40
0,00

2.815,40

40.873,23

9.126,77

Avanzo di amministrazione vincolato da mutui e prestiti

14733

Adeguamento impianti elettrici ex emeroteca di via Poerio

14801
Ampliamento palestra Spes Mestre
Avanzo di amministrazione vincolato da mutui e prestiti

300.000,00
TOTALE

40.873,23

309.126,77

14652

Intervento presso i locali del primo piano dell’ex Gil per
adeguare i servizi igienici e le docce a servizio del corpo
di Polizia Urbana. Opere Tecnologiche e impiantistiche

36.999,61

3.623,60

14664

Ripristino puntuale spazi verdi

78.515,33

1.484,66

14731

Manutenzione straordinaria opere edili ed impianti elettrici
e termici in Villa Querini

6.451,61

493.548,39

NO20033

acquisto autovetture da assegnare ai gruppi comunali di
protezione civile

9.516,00

9.999,00

Avanzo di amministrazione per investimenti da alienazioni beni
immobiliari

NO20034

NO20035

acquisto radio in uso alla protezione civile
acquisto, sostituzione e manutenzione straordinaria di
attrezzature specialistiche in dotazione al servizio
comunale di protezione civile

29.940,02

10.874,34

7.962,40

9.995,59
9.552,60

46.764,12

NO20054

acquisto apparecchiature audio, video e fotografiche per
servizi culturali
acquisto attrezzature sportive
fondo progettazione opere pubbliche – sottopasso
ciclopedonale funzionale nuovo percorso ciclopedonale
tessera – Ca’ Noghera

13.058,00

30.468,68

NO20055

acquisto mobili e arredi scuole dell'infanzia comunali

33.573,25

NO20056

acquisto mobili e arredi scuole statali

10.613,30

NO20058

acquisto attrezzature asili nido

11.077,60

NO20037
NO20050
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codice

Descrizione

NO20079

contratto ict con venis s.p.a. - rinnovamento del sistema
informativo comunale - sostituzione software obsoleti (sviluppo di software
applicativo)
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. - interventi di
manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi e voip
telefonia, rete e rilevazione presso sedi/aree/uffici (rete e
telefonia)
forte marghera - revisione analisi del rischio,
progettazione degli interventi di bonifica, eventuali
interventi di mise
ex cave casarin - parco don sturzo. intervento conclusione
i stralcio
san giuliano - indagini integrative, progettazione, interventi
mise

NO20099

acquisto mobili e arredi per sedi comunali

NO20063

NO20064

NO20065

NO20076
NO20077

NO20101

acquisto autovetture per servizi vari in sostituzione di
quelle più datate
interventi di riqualificazione cimiteri di Chirignago e
Marghera

NO20112
NO20116

acquisto attrezzature centro di cottura
nuovo sistema informativo patrimoniale

NO20152

Incarichi professionali per progettazione interventi MISE
presso Forte Marghera

NO20100

Incarichi professionali per progettazione interventi di
NO20153
bonifica presso area Vaschette a Marghera
Avanzo di amm. per investimenti da alien. beni immobiliari
TOTALE

Impegnato

Attivato Fondo

224.200,47

100.075,53

443.271,77

243.272,44

70.479,71

149.520,29

29.056,11

59.588,67
70.000,00
29.999,92

41.421,44

36.047,01
19.392,00
38.706,94
60.000,00
28.060,00

1.132.802,68

22.000,00
1.386.307,72

Avanzo di amministrazione per investimenti derivante da contributi di
altri soggetti

14803

realizzazione cappotto esterno immobile erp sito in via
beccaria civ. 94 - 96 a marghera

93.000,00

60.000,00

14809
14810

manutenzione straordinaria locali scuola spallanzani a
mestre
incremento patrimonio arboreo bosco dese

967,35
74.745,76

74.032,65
15.254,24

11.517,38

18.482,62

180.230,49

167.769,51

21.578,83
21.578,83

0,00

14831
opere complementari mercato di mestre
Avanzo di amm. investimenti derivante da contributi altri soggetti
TOTALE
Avanzo di amministrazione per investimenti derivante da contributo
provinciale e da altri soggetti e ABI

rimborso in conto capitale a imprese per somme non
NO20130
dovute o incassate in eccesso
Avanzo di amm. investim. deriv. da Prov. altri soggetti ABI
TOTALE
Alienazioni Beni Immobiliari anni precedenti
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codice

Descrizione

14476
ampliamento palestra di trivignano
Alienazioni Beni Immobiliari anni precedenti

Impegnato

TOTALE

0,00

Attivato Fondo
46.945,60
46.945,60

Contributi Legge Speciale Venezia

12802

messa in sicurezza via dei petroli e via righi

13755

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

14560

interventi di completamento delle connessioni ciclabili e
intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di
zelarino lotto 2
realizzazione di nuovi bagni pubblici nell’isola di
pellestrina.

14569

manutenzione strade e marciapiedi terraferma

14575

abbattimento barriere architettoniche venezia

14675

interventi di sistemazione dell'impianto sportivo di San
Piero in Volta

14324

14747

realizzazione parcheggio pubblico intermodale lungo via
forte marghera
scuola dell'infanzia san francesco e palestra giudecca,
intervento di restauro conservativo e adeguamento
impiantistico

14749

ponte longo alla giudecca - venezia - realizzazione di
rampa per eliminazione barriere architettoniche

14755

restauro per pubblica incolumità del campanile san
michele arcangelo – mazzorbo

14757

rifacimento ponte loredan - cannaregio

14758

14682

200.000,00
580.000,00

150.000,00
48.837,67

1.162,33

113.376,12

286.623,88

1.488,00

98.512,00

70.446,25

29.553,75

200.000,00

124.178,87

125.821,13

9.772,55

265.227,45

21.622,91

278.377,09

5.212,96

294.787,04

manutenzione diffusa stazioni comunali taxi

19.715,34

180.284,66

14783

cimitero san michele - restauro e consolidamento statico
muro di cinta lato nord-est

62.120,06

1.137.879,94

14815

realizzazione servizi igienici a burano

117.223,28

2.776,72

14824

forte marghera – recupero edificio n. 34 per servizi igienici
pubblici

70.000,00

210.000,00

14834

manutenzione straordinaria scuole pellestrina

143.019,13

6.980,87

14836

completamento strade laterali di via pasqualigo e
parcheggio

85.436,39

64.563,61

14841

rifacimento impianto di riscaldamento scuola vecellio

4.285,71

295.714,29

14842

rifacimento impianto di riscaldamento nido cappuccetto
rosso

2.571,43

177.428,57

14843

rifacimento impianto di riscaldamento elementare zendrini

2.857,14

197.142,86

14844

rifacimento impianto di riscaldamento elementare
pennello e media fusinato

4.000,00

276.000,00
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codice

Descrizione

14847
14849

illuminazione passaggi pedonali lido pellestrina tronchetto
manutenzione straordinaria delle aree sottostanti ai
cavalcavia

14854

manutenzione straordinaria scuole terraferma

14858

manutenzione straordinaria viabilita’ principale terraferma

14862

Impegnato

Attivato Fondo

2.580,65

197.419,35

64.640,01

95.359,99

2.368,00

217.632,00

137.665,78

62.334,22

asfaltature strade bianche mestre

2.396,84

207.603,16

14864

manutenzione straordinaria incroci e attraversamenti
pedonali terraferma

2.377,63

197.622,37

NO19164

acquisizione palazzo del casinò al lido
10.901.250,00

centro maree: realizzazione di un applicativo unico
protezione civile-centro maree per smartphone, finalizzato
alla comunicazione degli eventi mareali e meterologici
NO20008
Contributi Legge Speciale Venezia
TOTALE

24.583,00
12.219.442,72

5.861.390,28

10.038.974,00

Contributo da altri soggetti

14740

sfmr int. 1.09bis - completamento del raccordo viario
brendole-castellana

15.026,00

14891

Messa in sicurezza edifici pubblici danneggiati da acqua
alta e recupero piccoli manufatti caduti nei canali lagunari;

6.661,20

NO19021/5

costituzione servitù di passaggio su tratto pista
ciclopedonale da venezia tessera a venezia favaro veneto

2.000,00

NO20092/1

NO20092/2

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a titolo gratuito in attuazione a convenzioni –
Terreno Isola di Pellestrina
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a titolo gratuito in attuazione a convenzioni –

sedime viario, laterale della Calle Nuova Tabacchi, a
Venezia – Santa Croce.

10.300,16

7.657,83

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a titolo gratuito in attuazione a convenzioni –
NO20092/3

sedime viario, laterale della Calle Nuova Tabacchi, a
Venezia – Santa Croce.

6.000,00

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a titolo gratuito in attuazione a convenzioni –
NO20092/4

Santa Maria dei battuti

NO20092/6

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a titolo gratuito in attuazione a convenzioni –
viabilità località Chirignago
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a titolo gratuito in attuazione a convenzioni –
immobile Ca’ Noghera

NO20124

Acquisto pompe sollevamento per Pellestrina

NO20131

realizzazione percorso ciclopedonale via Padana

NO20092/5

Trasferimento a Regione Veneto per ripristino danni
NO20159
acqua alta beni pubblici
Contributo da altri soggetti
TOTALE

2.000,00

65.626,00

5.130,00
830.000,00

20.465,50
198.315,48
1.169.182,17

10.038.974,00
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codice

Descrizione

Impegnato

Attivato Fondo

Contributo da altri soggetti anni precedenti

14408

nuovo percorso ciclopedonale Tessera-Cà Noghera

17.438,20

14409

nuovo percorso ciclopedonale Tessera-Campalto

67.429,40

14410

nuova rotatoria a tessera

64.560,88

14224

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

14643

Completamento pista ciclabile dal sottopasso della
Giustizia lungo Via trento

9.000,00

NO20108

donazione opere d'arte di Zarotti, Genn, Naturale,
Semenzato, Marangoni, Barclay, Zini, Wildt

44.900,00

donazione opere grafiche di rembrant, van Rijn, Gaetano
Zompini, Giuseppe Maria Mitelli
NO20109
Contributo da altri soggetti anni precedenti
TOTALE

110.281,80

421.000,00
734.610,28

0,00

2.362,62

122.637,38

Contributo dello Stato

14817

efficientamento energetico impianti di illuminazione
pubblica nel comune di venezia

14875

Ripristini danni acqua alta opere edili scuola dell’infanzia
S. Teresa

333.222,62

14876

Scuola dell’infanzia Diego Valeri Interventi urgenti di
recupero delle componenti edilizie e ripristino/rifacimento
degli impianti tecnologici

300.897,76

14877

Ripristini danni acqua alta – Sedi scolastiche – opere edili
con particolare riferimento ai risanamenti delle murature

109.572,33

14878

Ripristini danni acqua alta – Sedi scolastiche – opere edili
e fabbrili

190.459,16

14879

Ripristini danni acqua alta – Sedi scolastiche – opere edili
e falegnameria

187.742,64

14880

Ripristino danni da acqua alta – Sedi scolastiche – opere
impiantistiche

49.533,39

14894

Ripristino danni da acqua alta – Sedi scolastiche – opere
edili Scuola Primaria Infanzia Zendrini a Pellestrina
Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza COVID 19 – I.C. Terraferma: Gramsci,
San Marco, Da Vinci, Trentin; Parolari , G.Cesare,
Colombo

173.993,33

14895

Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza COVID 19 – I.C. Terraferma: Alpi,
Spallanzani, Querini, Don Milani, Grimani, Baseggio

151.200,59

14897

Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza COVID 19 – Scuole Comune di Venezia

162.192,42

acquisizione gratuita immobili in applicazione della legge
sul federalismo demaniale

18.976,00

14881

NO20094

NO20149

acquisto di beni durevoli per adeguamento edifici
scolastici

24.667,33

117.120,00
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codice

Descrizione

acquisto attrezzature per adeguamento spazi e aule
NO20150
didattiche edifici scolastici
Contributo dello Stato
TOTALE

Impegnato

Attivato Fondo

65.373,10
1.887.313,29

122.637,38

Contributo dello Stato anni precedenti

12802

messa in sicurezza via dei petroli e via righi

13305

restauro e risanamento statico del complesso ex
manifattura tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici
giudiziari di venezia - ii° lotto funzionale

13753

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

13755

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

543.527,26

3.234.555,95

730.275,89

6.655.005,50

14102

messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilità
macroisola prima zona industriale
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

14103

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

699.502,91

14660

efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
pubblica della terraferma veneziana

159.880,70

14680

riparazioni danni verificatisi a seguito evento atmosferico
del 30/10/2018 presso le scuole comunali e statali di
venezia centro storico

99.760,69

13756

riparazioni danni verificatisi a seguito evento atmosferico
del 30/10/2018 presso le scuole comunali e statali del lido
14681
e isole
accordo con il ministero dell'ambiente per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica e per l'utilizzo di fonti
NO11157
di energia rinnovabile all'isola della certosa e a porto
marghera
Contributo dello Stato anni precedenti
TOTALE

1.174.091,67

2.565.378,94

75.021,96

1.101.476,16

-

17.038.477,63

0,00

Contributo dello Stato Patto per Venezia

13239

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

13344

3.2.6 - cultura e turismo - sedi museali: manutenzione di
salvaguardia per ottenimento cpi
3.2.4 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale
palazzo ducale: opere edili e impiantistiche ai fini
dell'adeguamento c.p.i.

13925

3.2.7 - Cultura e Turismo: Interventi straordinari di messa
a norma sedi museali

14022

2.9.1 - ambiente e territorio – cimiteri venezia e isole:
restauro cimiteri centro storico, lido e burano

13336

766.185,12
109.358,28

780.013,80
82.250,53
415.598,16
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codice

14102

Descrizione
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

Impegnato

14226

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

14227

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

160.542,88

14228

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

31.857,77

14229

2.2.2 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino
strutturale ponte bonaventura – cannaregio

105.568,57

14230

2.2.5 - ambiente e territorio - ponti e pontili: ripristino
strutturale ponte della guerra – san marco

37.920,32

1.734.395,89
2.342.194,60

14232

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

14233

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

692.333,39

14235

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

42.719,58

14231

14236

14240

2.8.1 - ambiente e territorio - aree verdi, parco san
giuliano: riordino del polo nautico ed opere complementari
2.12.2 - ambiente e territorio - progetto integrato fusina:
sistema di grigliatura uscita impianto biologico – ingresso
pif

155.460,45

790.635,57

-

162.290,41

240.863,76

14248

2.3.2 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici
scolastici venezia: scuola secondaria di primo grado
sansovino - restauro e risanamento statico conservativo
2.6.1 - ambiente e territorio – abbattimento barriere
architettoniche: interventi straordinari di abbattimento
barriere architettoniche venezia centro storico - zona
bacino san marco

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

42.143,98

14252

3.2.2 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale
palazzo ducale: adeguamento impianti di
condizionamento e riscaldamento

16.367,52

14253

3.2.3 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale
palazzo ducale: monitoraggio e interventi sugli apparati
decorativi (soffitti e pareti)

13.422,44

14255

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

664.224,69

14256

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

128.972,78

14257

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

82.316,24

14258

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

215.042,04

14261

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

176.420,48

14244

Attivato Fondo

302.563,74

51.631,49
2.689.997,04

-
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codice

14262
14269
14273
14296

14307

14309

14310

14313

Descrizione
4.8 - rafforzamento azione p.a.: potenziamento
illuminazione pubblica e sistemi di videosorveglianza
terraferma
4.35 – edilizia scolastica terraferma: interventi di
adeguamento e ripristini funzionali-interventi straordinari
4.37 - manutenzione diffusa edilizia residenziale
terraferma
4.38 intervento di ripristino funzionale e messa in
sicurezza viabilità terraferma
2.3.4 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici
scolastici venezia: interventi straordinari di adeguamento
funzionale edilizia scolastica venezia centro storico anno
2018
2.3.6 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici
scolastici venezia: interventi straordinari di adeguamento
funzionale edilizia scolastica lido, pellestrina e isole anno
2018
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
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 - Palestra Leo
Perziano

Impegnato

222.028,03
464.609,67
558.411,31
35.334,14

515.561,89

748.441,04

577.915,36

14319
14320

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

14364

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

14365

3.3.18 – allargamento banchina stradale via CA’ Solaro e
messa in sicurezza

14366

1.4 infrastrutture - opere propedeutiche allo scavo canali
area san giuliano e collegamenti portuali

250.000,00

14394

2.12.4 ambiente e territorio – manutenzione straordinaria
e monitoraggio fognature bianche terraferma

28.889,25

14399

4.14 rafforzamento azione p.a.: ristrutturazione palestra
SPES Via Cima D'Asta Carpenedo con adeguamenti
messa a norma e rifacimento impianti

14315

14400

14401

14402

4.19 rafforzamento azione p.a.: Centro Sportivo Calcio
Favaro Veneto: risanamento igienico sanitario spogliatoi
con adeguamenti e messa a norma
4.20 rafforzamento azione p.a.: complesso sportivo
palestra-piscina Bissuola: risanamento parte superiore del
pacchetto di copertura con rifacimento del manto
impermeabilizzante
4.21 rafforzamento azione p.a.: Campo calcio CEP
Campalto: realizzazione servizi igienici per il pubblico con
adeguamenti e messa a norma ed interventi
complementari

-

130.740,40

2.12.3 ambiente e territorio- progetto integrato fusina:
completamento impianto idrovoro e vasca di accumulo di
via torino
4.13 rafforzamento azione p.a.: interventi straordinari
presso gli scoperti scolastici di tutte le scuole della
terraferma
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)

14314

Attivato Fondo

1.859.233,33

748.596,30

600.000,00
1.083.614,39

282.475,93
100,00

-

109.896,02

117.450,30

2.147,31

179.912,49
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codice

14403

14419
14420

14421

Descrizione
4.22 rafforzamento azione p.a.: rifacimento manto
supeficiale pista di atletica e pedane presso il Centro
Sportivo di Gazzera con opere complementari
4.6 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari su
verde e decoro pubblico della terraferma - ristrutturazione
grandi viali
4.24 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari su
verde e decoro pubblico della terraferma - nuovi viali
4.25 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari su
verde e decoro pubblico della terraferma - aree attrezzate
e parchi pubblici

Impegnato

283.075,06

667.461,05
3.466,65

519.213,85

14519

4.15 rafforzamento azione p.a.: sfmr appalto d3 tratta 1 –
venezia, mestre, quarto d'altino – nodo di gazzera
2.8.3 ambiente e territorio - aree verdi, parco san giuliano:
realizzazione di strutture a servizio delle grandi
manifestazioni
4.29 rafforzamento azione p.a.:lavori propedeutici e
installazioni provvisorie per la riqualificazione del mercato
fisso di via fapanni

14541

3.3.10 – realizzazione nuovo pontile per
movimentazionedelle merci presso la riva longa a murano

23.402,04

14568

4.28 rafforzamento azione p.a.:rotatoria tra via terraglio e
svincoli ponte g. da verrazzano

166.792,94

14451

14469

614.260,34

92.348,21

102.660,45

14621

4.31 rafforzamento azione p.a.: completamento del
collegamento ciclopedonale da favaro a tessera
2.11.2. ambiente e territorio - edilizia sportiva venezia e
isole: interventi di ripristino funzionale presso gli impianti
sportivi del centro storico e isole. centro sportivo reyer -s.
alvise

14683

4.30 rafforzamento azione p.a.: interventi puntuali sulle
coperture scuole infanzia nerina volpi e secondaria di i°
grado salvo d'acquisto

312.040,63

14723

3.3.3. Cultura e Turismo - realizzazione percorsi tematici
illuminati a Mestre e Marghera

313.476,20

14726

3.3.13 – nuova viabilità al Tronchetto

255.000,00

14845

14882

1.4 – ricostruzione pontile malamocco
1.5 – Opere funzionali alla nuova configurazione
infrastrutturale della Macroisola prima zona Industriale di
Porto Marghera

148.556,50

14885

3.3.14 – Completamento centrale operativa al Tronchetto

20.000,00

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

14572

NO18091

NO18101

NO18180

1.3 Infrastrutture - Progettazione riassetto idraulico area
San Giuliano e collegamenti canali portuali
ricerche delle tecnologie di conservazione e restauro
acquisizione delle strumentazioni del nuovo centro ricerca
universita' iuav
3.3.1 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

Attivato Fondo

-

18.261,45

35.494,36

25.000,00

1.225.531,52
65.499,62

855.000,00

1.215.398,01
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codice

Descrizione
3.3.6 Riqualificazione delle Aree Ristoro e Aree di Sosta
di Venezia: implementazione e recupero aree gioco (dove
presenti), sistemazione delle opere a verde, sistemazione
elementi d’arredo urbano. Fornitura di opere di presidio
NO19103
per la gestione dei flussi.
Contributo dello Stato Patto per Venezia
TOTALE

Impegnato

Attivato Fondo

175.587,37
28.686.174,93

0,00

Contributo Regionale

14899

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili
di edilizia residenziale – – linea “b” bando regionale per
la manutenzione straordinaria di n. 2 alloggi vuoti in via
beccaria 86 e via oroboni 15 a marghera-ve

NO20060

trasferimento ad actv spa per acquisto di nuovi autobus
ad alimentazione non tradizionale

870.000,00

NO20123

trasferimento ad Actv spa per acquisto di nuovi autobus
ad alimentazione non tradizionale

140.607,03

acquisto mezzi navali e pontoni mobili galleggianti per i
NO20139
servizi di trasporto pubblico locale
Contributo Regionale
TOTALE

45.008,09

5.118.955,00
6.174.570,12

0,00

Contributo Regionale anni precedenti

13756

messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilità
macroisola prima zona industriale

753.278,64

14741

asilo nido ciliegio intervento di miglioramento sismico,
eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio

14.147,00

14743

asilo nido chiocciola - interventi di adeguamento sismico,
eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio
(finanziamento regionale d.g.r. n. 1435/2019)

11.419,20

14411

sfmr appalto d3 tratta 1-venezia- mestre, quarto d'altinonodo gazzera- 2° lotto

749.223,07

14415

NO19082

NO19083

NO19132

pista ciclopedonale terraglio 3° lotto, itinerario n.9 del
biciplan
trasferimento contributo regionale in conto capitale ad
actv s.p.a per l’acquisto di nuovi autobus da destinare al
trasporto pubblico locale. piano di investimento regionale
2018
trasferimento contributo regionale in conto capitale ad
actv s.p.a per l’acquisto di nuovi autobus da destinare al
trasporto pubblico locale. piano di investimento regionale
2019
contributo per lavori di ripristino e completamento
dell'area presso gli impianti sportivi di via Olimpia, a
Mestre

NO19149

Piano di monitoraggio post-attività di bonifica dell'ex
discarica Parco San Giuliano - lotto B1
Progetto per la messa in sicurezza di emergenza, la
bonifica dei suoli e delle acque di falda - Lotti 3 e 4 - Cave
Casarin

NO19151

completamento del piano di caratterizzazione ex fabbrica
paolini e villani

NO19148

16.249,14

427.805,17

145.805,17

55.000,00
10.773,46

41.432,92
5.129,82

170

codice

Descrizione

caratterizzazione integrativa analisi del rischio e
progettazione dell'intervento di bonifica scuole elementari
"f.lli bandiera" malcontenta
NO19152
Contributo Regionale anni precedenti
TOTALE

Impegnato

Attivato Fondo

24.223,22
2.254.486,81

0,00

Entrate Correnti

NO20016

manutenzione straordinaria mezzi polizia locale

4.697,00

NO20017

acquisti mezzi polizia locale per implementazione e
rinnovo dotazioni

47.824,00

NO20018

acquisto strumenti per allestimento spazio per tecniche
operative polizia locale

19.981,20

NO20024

messa in sicurezza armerie secondarie polizia locale
mestre

13.267,50

NO20025

acquisto apparecchi red and speed

39.650,00

NO20026

acquisto beni per allestimento sede polizia locale
tronchetto

NO20027

acquisto arredi per allestimento uffici polizia locale nelle
sedi assegnate per i trasferimenti logistici

99.280,55

NO20028

acquisto apparecchi per illuminazione e cartellonistica per
nuove sedi polizia locale

29.719,20

NO20031

acquisto simulatore per educazione nautica in uso alla
polizia locale

30.000,00

NO20033

acquisto autovetture da assegnare ai gruppi comunali di
protezione civile

NO20036

lavori palasport taliercio a scomputo canoni

15.668,50

NO20056

acquisto mobili e arredi scuole statali

12.586,74

NO20095

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

82.423,60

NO18027

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

21.788,87

NO19070

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

47.542,54

NO20103

acquisto attrezzatura informatica per attività bando
MIBACT

NO20116

nuovo sistema informativo patrimoniale

67.176,00

4.943,00

44.935,46

4.915,00
31.256,00
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codice

Descrizione

NO20150

acquisto attrezzature per adeguamento spazi e aule
didattiche edifici scolastici

95.205,14

NO20151

acquisto tendaggi e sipario teatro Toniolo

33.489,00

NO20156
NO20157

acquisto arredi per teatro al Parco
acquisto termocamere per misurazione temperatura
corporea

NO20161

sostituzione impianto pompe ex convento s. nicolò al lido

NO20062

rimborso in conto capitale a imprese per somme non
dovute o incassate in eccesso

242.030,46

NO20073

trasferimenti in c/capitale per manutenzione opere di culto

500.000,00

NO20097

acquisizioni immobiliari per nuovo mercato ortofrutticolo

NO20134

nuovo nido Millecolori

14651

14663
14732

Impegnato

8.418,00
12.139,00
5.953,60

1.497.000,00
794.882,22

Intervento presso i locali del primo piano dell’ex Gil per
adeguare i servizi igienici e le docce a servizio del corpo
di Polizia Urbana. Opere edili e fognarie
immobile via cafasso - demolizione corpo fabbrica lato est
con smaltimento materiale di risulta e sistemazioni
esterne

14734

Manutenzione diffusa edilizia comunaleTerraferma
Nuova isola ecologica e parcheggio di via Squero a
Mestre

14768

interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
favaro veneto e dese

14770

interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
campalto, tessera e ca' noghera
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
mestre centro

14771

14769

Attivato Fondo

44.777,38

4.376,72

73.748,23

91.251,77

1.935,10

148.064,90

7.165,06

1.782,12

149.071,74

927,14

146.427,00
144.155,78

5.775,69

interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
carpenedo bissuola

133.984,47

16.015,53

14772

interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
marghera catene malcontenta

148.854,73

1.092,42

14773

interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
trivignano zelarino cipressina

134.888,87

15.111,13

14774

interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona
chirignago gazzera

149.209,10

790,90

14798
14802
14811

demolizione delle pavimentazioni presso l'ex emeroteca di
via poerio
manutenzione straordinaria servizi igienici stadio Bacci
realizzazione dossi di sicurezza in via bissuola a mestre

14873

messa in sicurezza di attraversamenti ciclopedonali
strategici per la mobilità sostenibile

14926
Entrate correnti

50.000,00
62.907,74

37.092,26

180.301,27

69.698,73

messa in sicurezza cavalcavia corso del popolo

700.000,00
TOTALE

4.245.949,37

2.080.228,99

Entrate Correnti anni precedenti
codice

13842

Descrizione
VE2.2.3.A pista ciclabile per venezia: opere
complementari di collegamento con la rete ciclabile
esistente

Impegnato

Attivato Fondo

52.902,53
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codice

Descrizione

Impegnato

14103

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

150.000,00

14267

ripristino funzionale cimiteri terraferma

500.000,00

14271

messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti
della terraferma

50.000,00

14324

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

250.000,00

14450

copertura pista di pattinaggio al Parco Albanese

120.000,00

NO19159

forte marghera - messa in sicurezza edificio 27 e
collocazione cabina enel
Acquisto attrezzature informatiche progetti PON
Inclusione

NO19168

manutenzione straordinaria stadio Penzo a Venezia

14932

Attivato Fondo

95.000,00
1.681,16

Straordinaria manutenzione impianto riscaldamento
NO19182
Teatro Junghans
Entrate Correnti anni precedenti
TOTALE

-

30.295,50
26.077,00
110.956,19

1.165.000,00

Finanziamenti europei

NO20068

progetto comunitario nex-aid: acquisto strutture sanitarie
campali

progetto transizione digitale e miglioramento della
NO20072
governance - acquisto hardware
Finanziamenti europei
TOTALE

43.279,49
20.184,90
63.464,39

0,00

Interventi a scomputo proventi edilizi

NO20093/1

NO20093/2

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a scomputo oneri di urbanizzazione – Via lotto
Trivignano Ditta RIKASA e altri
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a scomputo oneri di urbanizzazione – passaggio
pedonale Galleria Barcella ecc.- Dtta IVE, Imm SIF –
Imm. Caberlotto

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso
pubblico a scomputo oneri di urbanizzazione – Cia Ca’
Solaro – Ditte Serena/Manente e Soc. Ca’ Solaro
Interventi a scomputo proventi edilizi
TOTALE

62.900,58

1.359.086,98

NO20093/3

209.007,18
1.630.994,74

0,00

Proventi edilizi

14270
14801
Proventi edilizi

4.36 edilizia sportiva della terraferma: interventi di
adeguamento, messa a norma, riprostini funzionai e
rinnovamenti
Ampliamento palestra Spes Mestre
TOTALE

150.000,00
26.506,38
26.506,38

210.493,62
360.493,62

Indebitamento
NO20132
Indebitamento

acquisizione bene immobile "Teatro Toniolo"

5.754.948,05
TOTALE

5.754.948,05

0,00
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codice

Descrizione

Impegnato

Attivato Fondo

Sanzioni codice della Strada - art. 142 ter L. 285/92
NO20030
trasferimento a veneto strade
Sanzioni codice della Strada - art. 142 ter L. 285/92

1.000.000,00
TOTALE

0,00

1.000.000,00

709,68

54.290,32

Sanzioni codice della Strada – segnaletica – lett.a) art.208
14825
14775

illuminazione collegamenti ciclopedonali
ripristino funzionale diffuso di segnaletica verticale e
orizzontale

14846
illuminazione passaggi pedonali terraferma
Sanzioni codice della Strada – segnaletica – lett.a) art.208
TOTALE

146.419,68

3.579,73

3.225,81

246.774,19

150.355,17

304.644,24

47.509,97

137.383,35

47.509,97

137.383,35

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. b) art. 208
acquisti mezzi polizia locale per implementazione e
NO20017
rinnovo dotazioni
Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. b) art. 208 TOTALE
TOTALE
Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208

14032

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

14708

manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma

NO20015

acquisto radio in uso alla polizia locale

NO20019

acquisto attrezzature informatiche (tablet, smartphone,
telecamere, macchine fotografiche, piccole stampanti )
per servizi di polizia stradale

NO20020

acquisto attrezzature per servizi di polizia stradale (flash,
attrezzature varie)

19.255,03

NO20021

acquisto di armi e adeguamento armerie polizia locale

63.971,63

NO20022

acquisto attrezzature per attività di educazione stradale

4.947,90

acquisto simulatore per educazione nautica in uso alla
NO20031
polizia locale
Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
TOTALE

150.000,00
129.265,84

70.734,16

39.717,10

4.938,56

32.750,38
294.846,44

220.734,16

Contributi da Amministrazioni Centrali

14826/2

Scuola dell'Infanzia Comunale Diego Valeri - Interventi
urgenti di recupero delle componenti edilizie e
ripristino/rifacimento degli impianti tecnologici
Ca’ Pesaro - Messa in sicurezza e rifacimento op. edili
cabina elettrica e pianerottolo scalone monumentale
danneggiati a seguito dell'incendio causato dall'Acqua
Alta

14826/3

Ca’ Pesaro – Intervento per la messa in sicurezza dei
controsoffitti del Museo Orientale a seguito dell'incendio
generatosi con l'Acqua Alta

18.249,72

14826/4

Ca’ Pesaro – Messa in sicurezza del Finestrone con vetri
rotti ingresso MAO e ripristino scuri a seguito incendio
generatosi a causa dell'Acqua Alta

9.760,00

14826/1

99.250,86

134.200,00
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codice

14826/11

14826/12

14826/13

14826/14

Descrizione
Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino
delle strutture di microportualità per il servizio pubblico
taxi acquei del Centro Storico ed Isole, in attuazione
Ordinanza Commissariale n° 4 del 16/12/2019
Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino
delle strutture di microportualità per il servizio pubblico
trasporto merci ed emergenze del Centro Storico, Lido,
Malamocco e Pellestrina, in attuazione Ordinanza
Commissariale n° 4 del 16/12/2019
Interventi urgenti di soccorso alla popolazione, rimozione
delle situazioni di pericolo della pubblica incolumità e per
garantire la continuità del servizio pubblico trasporto
merci, gondole da parada ed emergenze relative alle
strutture di microportualità del Centro Storico ed Isole, in
attuazione Ordinanza Commissariale n° 4 del 16/12/2019.
Interventi urgenti per il ripristino delle strutture di
microportualità per il servizio pubblico del Centro Storico e
di Mazzorbo, in attuazione Ordinanza Commissariale n° 4
del 16/12/2019.

14826/18

Interventi urgenti per la rimozione delle situazioni di
pericolo della pubblica incolumità e per il ripristino delle
strutture di microportualità per il servizio pubblico del
Tronchetto e della Giudecca, in attuazione Ordinanza
Commissariale n° 4 del 16/12/2019.
Interventi urgenti per la rimozione delle situazioni di
pericolo della pubblica incolumità e per garantire la
continuità del servizio pubblico trasporto merci, gondole
da parada ed emergenze relative alle strutture di
microportualità del Centro Storico ed Isole, in attuazione
Ordinanza Commissariale n° 4 del 16/12/2019.
Interventi urgenti per la rimozione delle situazioni di
pericolo della pubblica incolumità e per garantire la
continuità del servizio pubblico trasporto merci relative
alle strutture di microportualità del Centro Storico e di
Burano, in attuazione Ordinanza Commissariale n° 4 del
16/12/2019.
Interventi urgenti per la rimozione delle situazioni di
pericolo della pubblica incolumità e per garantire la
continuità del servizio pubblico trasporto merci ed
emergenze relative alle strutture di microportualità del
Centro Storico e della Giudecca, in attuazione Ordinanza
Commissariale n° 4 del 16/12/2019.

14826/19

Intervento urgente di ripristino delle listoline in pietra
d’Istria e dei muri di marginamento delle rive delle isole di
Burano, Mazzorbo e Murano, in attuazione Ordinanza
Commissariale n° 4 del 16/12/2019

14826/15

14826/16

14826/17

14826/21

Intervento urgente di ripristino delle listoline in pietra
d’Istria e dei muri di marginamento delle rive dell’isola del
Lido e del sestiere di Cannaregio, in attuazione Ordinanza
Commissariale n° 4 del 16/12/2019
Intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino degli
elementi lapidei dei ponti Del Vin, Del Sepolcro, Della Cà
di Dio, Della Veneta Marina in Venezia sestiere di
Castello, in attuazione Ordinanza Commissariale n° 4 del
16/12/2019

14826/22

Interventi urgenti di soccorso alla popolazione e rimozione
delle situazioni di pericolo della pubblica incolumità a
Venezia Castello, San Marco e ,Murano, in attuazione
Ordinanza Commissariale n° 4 del 16/12/2019

14826/20

Impegnato

Attivato Fondo

178.332,29

90.014,63

87.750,24

106.251,28

61.503,81

86.542,93

140.013,07

120.975,07

133.148,20

64.561,89

80.693,20

4.723,84
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codice

Descrizione

14826/23

Intervento urgente di rifacimento della segnaletica
stradale verticale abbattuta, in attuazione Ordinanza
Commissariale n° 4 del 16/12/2019

14874/6

Interventi diffusi di rimozione di alberature cadute, rami
strappati ed altri elementi a verde, compreso il taglio,
l’asporto e la messa in sicurezza della aree circostanti
Ripristino danni da acqua alta – sedi comunali – opere
edili

14874/7

Ripristino danni da acqua alta – sedi comunali – opere
impiantistiche

14826/24

Impegnato

16.427,54

120.729,93
153.871,21
1.544,00

14874/9

Ripristino danni da acqua alta – sedi comunali – sede
protezione civile
Ripristino danni da acqua alta – sedi comunali – sedi
giudiziarie

14874/10

verifica compartimentazioni REI e assistenza Edili (PT)
delle sedi museali di competenza del comune di venezia

42.914,99

14874/11

Intervento urgente di sostituzione e ripristino funzionale
impianti sicurezza e controllo condominiali (piano terra)
presso il Compendio Palazzo Reale San Marco

14.359,40

14874/12

Verifica e revisione impianto elettrico sala regia e
spostamento interruttori QE cabina piano terra (piano
terra) presso il Compendio Palazzo Reale San Marco

14874/8

14874/18

Ca’ Pesaro - Puntellazione di presidio per controsoffitti
Museo Orientale e tutela dei beni mobili e visitatori
EBA - Rampe diffuse Dorsoduro - verifica e
consolidamento tenuta al suolo, rifissaggio elementi e
sostituzione mancanti o rovinati
Intervento di ripristino urgente del muro di marginamento
della Riva dei Giardini Reali a San Marco danneggiato
dall’acqua alta (conci pietra mancanti, scavernamenti,
instabilità)
Intervento urgente di completamento tutoraggio dei pini
marittimi destabilizzati dal vento in Riva dei Giardini Reali
a San Marco

14874/19

Intervento di ripristino urgente elementi lapidei e cls del
monumento Partigiana a Castello, danneggiati dall’acqua
alta (parti a terra causa rischi pubblica inculimità)

14874/13

14874/14

14874/17

219.148,78
82.154,47

5.586,74
120.702,64

19.697,14

884.106,07

31.842,24

42.581,00

14874/21

Intervento di ripristino urgente e messa in sicurezza con
rinforzo strutturale del compendio Ex Pescheria a Burano,
danneggiato dall’acqua alta
Interventi di ripristino urgente muri di sponda,
sistemazione listoline e gradinate al Lido di Venezia
riviera S. Nicolò e Riva Pasquali, danneggiati dall’acqua
alta

251.204,84

14874/22

Interventi di ripristino urgente a Dorsoduro fondamenta e
ponte S. Sebastiano, ponte Umiltà e riva delle Zattere,
danneggiati dall’acqua alta

106.204,95

14874/23

Intervento di ripristino urgente mediante ricostruzioni
parapetti in muratura delle rive pubbliche nell’isola della
Giudecca danneggiati dall’acqua alta

154.660,36

14874/24

Interventi di rispristino urgente con lavori e relative
verifiche di ponti e muri di sponda, danneggiati dall’acqua
alta (zona Riva degli Schiavoni e Sette Martiri – Castello)

55.468,79

14874/25

Interventi di rispristino urgente con lavori e relative
verifiche sulla rete fognaria, danneggiata dall’acqua alta
(zona Riva degli Schiavoni e Sette Martiri – Castello)

41.892,62

14874/26

Interventi di ripristino urgente e rifacimento elevazione
muro di marginamento, danneggiato dall’acqua alta
nell’isola di S. Erasmo

14874/20

Attivato Fondo

67.889,35

1.649.123,92
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codice

Descrizione

Impegnato

14874/27

Interventi di ripristino urgente e rifacimento elevazione
muro di marginamento, danneggiato dall’acqua alta
nell’isola delle Vignole

1.443.097,04

14874/30

Messa in sicurezza di spazi pubblici attraverso la pulizia di
caditoie e smaltimento dell’acqua dai percorsi pubblici

Nido Glicine e nido Ciliegio, centro storico: danni acqua
alta, ripristini edili e impiantistici
14874/31
Contributi da Amministrazioni Centrali
TOTALE

Attivato Fondo

242.602,15
50.589,13
7.234.370,33

0,00

Pon Metro

13842

VE2.2.3.A pista ciclabile per venezia: opere
complementari di collegamento con la rete ciclabile
esistente (intervento pon metro)

298.272,01

14078

VE4.2.1.A intervento di recupero dell'edificio
polifunzionale di asseggiano

134.672,87

14080

riqualificazione impianto bacini in arsenale

14097

VE4.1.1.B recupero edilizio alloggi comunali erp centro
storico e isole (intervento pon metro)

9.000,00

14098

VE4.1.1.B recupero edilizio alloggi comunali non erp
centro storico e isole (intervento pon metro)

8.658,07

14191

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

50.000,00

-

14192

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

50.000,00

-

14193

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

50.000,00

-

14194

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

51.040,00

-

14266

completamento teatro al parco della bissuola - recupero
edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione
delle comunità emarginate

447.285,72

14288

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

19.242,65

14289

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

12.053,56

14290

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

12.053,56

14291

14358

ve4.1.1.b - recupero edilizio alloggi comunali erp area
venezia c.s. e insulare (intervento pon metro)
palestra ex edison - intervento di adeguamento e messa a
norma con realizzazione nuovi spogliatoi e rimozione
amianto dalla copertura della palestra (intervento pon
metro)

69.139,37

12.053,56

88.097,76

14360

rifacimento pacchetto di copertura palestra ex stefani
(intervento pon metro)
palestra ex scuola gramsci - intervento di ristrutturazione
adeguamento e messa a norma - campalto (intervento
pon metro)

14361

palestra ex scuola de nicola, via gobbi - intervento di
ristrutturazione adeguamento e messa a norma
(intervento pon metro)

9.385,57

14362

campo da calcio ca' emiliani - adeguamento e messa a
norma con ampliamento spogliatoi (intervento pon metro)

7.218,88

14387

recupero campo basket e campo calcetto rione pertini

14359

173.980,21

1.204,66

73.477,26

-
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codice

Descrizione

14423

VE2.2.3.C - completamento rete ciclabile tra riviera
marco polo e via poerio - ii stralcio (intervento pon metro)

10.583,43

14483

ve2.2.1.a - smart control room - ristrutturazione per
allestimento presso sede vigili urbani - tronchetto

33.025,40

14656

VE4.2.1.d - Recupero immobile a Forte Marghera recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate
all'animazione delle comunità emarginate

97.974,04

14742

VE2.2.3.G collegamento ciclabile tra la pista di Forte
Marghera e la stazione di Porto Marghera

3.929,55

NO17039

ve1.1.1.b - lavori pubblici online

NO17040

ve1.1.1.c edilizia on line

65.210,78

NO17041

VE111D Occupazione dello spazio pubblico on line

17.362,53

-

NO17042

VE111E Piattaforma innovativa per la sicurezza urbana

89.018,54

-

NO17044

ve1.1.1.g piattaforma czrm multicanale

494.934,32

-

NO17047

VE111J Anagrafe unica delle prestazioni

110.306,92

-

NO17048

VE111K Sportello Unico Prestazioni sociali

4.293,36

-

NO17050

ve2.2.1.a - smart control room

1.705.467,56

-

NO17054

ve4.1.1.a - arredi alloggi per ex detenute e soggetti in
condizione di fragilità abitativa

NO18141

ve 4.2.1.c - fornitura arredi e giochi per parchi

Pon Metro

Impegnato

Attivato Fondo

-

87.745,34

735,84
61.520,26

TOTALE

4.358.943,58

0,00

Pon Metro- Recupero somme rendicontate
interventi di riqualificazione edilizia residenziale in rione
14812
pertini
Pon Metro- Recupero somme rendicontate
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

190.237,59
190.237,59

0,00

102.519.091,71

34.097.401,54
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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 Decreto stabilisce, per gli organismi che utilizzano la contabilità finanziaria, di affiancare alla stessa 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 normativa 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
Il sistema contabile attualmente in uso 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 2020, sono di
competenza economica di esercizi futuri,
• rilevazione di costi e ricavi di competenza 2020 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 e s.m.n.) per i relativi disposti normativi.
NOTE PARTICOLARI
Si specifica che il 2020 è stato profondamente segnato dalla pandemia COVID-19, che ha provocato profonde
ripercussioni anche nel bilancio comunale. Pertanto, risultano evidenti differenze rilevanti nei valori a consuntivo
rispetto all’esercizio 2019, conseguenti anche alle azioni messe in atto dall’Amministrazione e dalle Istituzioni
per far fronte all’emergenza sanitaria, sociale ed economica tutt’ora in atto.
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ATTIVO
B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

costo
storico

Valore iniziale
fdo ammortamento
2019

valore
residuo

493.344
9.567.952
12.871.893
22.933.190

98.669
0
3.477.055
3.575.724

394.676
9.567.952
9.394.838
19.357.466

categoria
Diritti di brevetto ed utilizzazione
opere dell'ingegno
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre
TOTALE

Movimenti 2020
incrementi/
ammortamento
decrementi
esercizio
169.260
3.437.033
1.606.642
5.212.936

151.537
0
196.683
348.220

Valore finale
fdo ammortamento
valore
2020
finale
250.206
0
3.673.738
3.923.944

412.399
13.004.985
10.804.797
24.222.181

Nella voce “diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno” sono rappresentate le spese con fecondità
ripetuta relative all’acquisizione di software nel corso dell’esercizio 2020.
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 rileva un incremento
rispetto all’esercizio precedente pari ad euro 3.437.033.
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. In particolare, gli incrementi rispetto
rispetto all’esercizio precedente, pari ad euro 1.606.642, fanno riferimento a costituzioni di servitù perpetue in
varie aree della terraferma veneziana.
Immobilizzazioni materiali
La rappresentazione della consistenza delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 è così riassunta:
Valore iniziale
categoria

Movimenti 2020

Valore finale

costo

fdo ammortamento

valore

incrementi/

ammortamento

fdo ammortamento

Valore

storico

2019

residuo

decrementi

esercizio

2020

Finale

Beni demaniali
160.796

0

160.796

0

0

0

160.796

Fabbricati

Terreni

25.052.935

13.451.788

11.601.147

0

751.588

14.203.376

10.849.559

Infrastrutture

102.159.062

19.302.050

82.857.012

93.649

2.045.054

21.347.104

80.905.607

Altri beni demaniali

21.737.409
149.110.202

5.112.064
37.865.902

16.625.345
111.244.300

0
93.649

0
2.796.642

5.112.064
40.662.544

16.625.345
108.541.307

totale voce B.II.1
Terreni

69.717.948

0

69.717.948

27.682

0

0

69.745.631

1.433.342.637

763.353.775

669.988.861

6.802.277

35.568.591

798.922.367

641.222.546

Attrezzature industriali e commerciali

15.786.660

11.460.859

4.325.802

1.208.145

489.438

11.950.297

5.044.508

Mezzi di trasporto

7.371.106

6.546.734

824.372

438.083

273.149

6.819.883

989.306

Macchine per ufficio ed hardware

14.481.434

13.564.522

916.912

1.464.098

877.634

14.442.157

1.503.375

Mobili e arredi

27.465.660

26.248.540

1.217.120

965.751

713.721

26.962.261

1.469.151

Infrastrutture

4.221

0

4.221

0

0

0

4.221

88.264.054
1.656.433.721

21.239.288
842.413.718

67.024.766
814.020.003

47.412
10.953.448

33.327
37.955.861

21.272.615
880.369.579

67.038.851
787.017.589

Fabbricati

Altri beni materiali
totale voce B.III.2
Immobilizzazioni in corso ed acconti
totale voce B.3
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

482.025.129

0

482.025.129

96.594.400

0

0

578.619.529

2.287.569.052

880.279.620

1.407.289.433

107.641.496

40.752.504

921.032.123

1.474.178.425

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 cambio di categoria patrimoniale,
•
interventi di manutenzione straordinaria, conteggiati nella categoria patrimoniale cui appartengono i beni
oggetto di ristrutturazione,
I decrementi sono dovuti a cessioni a titolo oneroso o a seguito cambio di categoria patrimoniale.
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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 2020 forniti dal Settore Conservazione e
Valorizzazione dei Beni Immobili .
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
93.649

decrementi
0

variazione
93.649

L’incremento di valore deriva dalle seguenti operazioni:
- per euro 34.352 acquisizione dell’area via Lotto a Trivignano;
- per euro 45.601 cambio categoria patrimoniale aree viale Eugenio Zolli a Chirignago;
- per euro 13.695 cambio categoria patrimoniale porzione del compendio Teatro Toniolo.

2.1 terreni

incrementi
100.910

decrementi
73.227

variazione
27.682

Le variazioni incrementative della voce patrimoniale riguardano l’acquisizione di aree nella terraferma veneziana
mentre le variazioni decrementative sono relative a meri cambi di categoria patrimoniale. Tra le altre variazioni si
rilevano anche operazioni di acquisizione con successiva vendita.

2.2 fabbricati

incrementi
7.011.778

decrementi
209.502

variazione
6.802.277

Gli incrementi relativi ai fabbricati, pari a circa 7 milioni, sono rappresentati essenzialmente dall’ampliamento di
villa Erizzo per euro 1.102.055 e dall’acquisto del compendio Teatro Toniolo sito in Piazzetta C. Battisti in Mestre
per euro 5.543.065.
La parte residua degli incrementi della voce patrimoniale fa riferimento ad interventi di straordinaria manutenzione
sui fabbricati.
Le dismissioni, pari ad euro 209.502, sono relative a meri cambi di categoria patrimoniale.
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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
0
1.211.672
438.083
1.464.098
965.751
0
47.412

decrementi
0
3.527
0
0
0
0
0

variazione
0
1.208.145
438.083
1.464.098
965.751
0
47.412

Le variazioni alle consistenze dei beni mobili rappresentano acquisti effettuati per il funzionamento dell’attività dei
servizi comunali.

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti

incrementi
120.694.514

decrementi
24.100.114

variazione
96.594.400

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 31/12/2020 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 2020 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.

1

2

Nome società

Valore
partecipazione
finale al
31/12/2019

AMES S.p.A.

4.114.641,00

AVM S.p.A.

91.189.592,00

3

CMV S.p.A.

0,00

4

INSULA S.p.A.

3.164.347,52

5

LA IMMOBILIARE
VENEZIANA S.r.l.

14.619.260,50

6

VENEZIA
SPIAGGE S.p.A.

7

VENIS S.p.A.

8

Totale

VERITAS S.p.A.

Valore di
patrimonio netto
della società al
31/12/2019

4.144.183,00

92.257.165,00

12.576.022,00

quota % di
partecipazione
posseduta
31/12/2019

Valore
partecipazione
(patrimonio
netto * quota
Comune)

100,000%

4.144.183,00

100,000%

100,000%

92.257.165,00

Operazioni patrimoniali effettuate
nel 2020

Variazione
patrimoniale da
considerare

Oltre all’utile d’esercizio di € 746.521,
contribuisce alla variazione
patrimoniale complessiva di €
1.067.573 il decremento della riserva
di importo negativo per operazioni di
copertura finanziaria (riserva presente
dal bilancio 2016 e costituita in base
alle novità introdotte dal D. Lgs. n.
139/2015).

Nelle date del 2/03/2020 e del
27/05/2020, a completamento
dell’operazione di aumento di capitale
(deliberato con D.C.C. n. 19 del
24/5/2017 e prorogato con D.C.C. n.
53 del 29/11/2018 e con verbale
dell’assemblea straordinaria di Cmv
S.p.A. del 5/12/2018), sono state
versate rispettivamente la seconda
12.576.022,00
tranche, pari ad € 1.200.000, e la
terza ed ultima tranche, pari ad €
610.000, con la corrispondente
emissione di n. 1.810.000 nuove
azioni intestate al Comune di Venezia,
per un totale di 7.120.000 azioni della
società del valore nominale di € 1
ciascuna.

1.810.000,00

Valore partecipazione
finale al 31/12/2020

Variazione

quota % di
partecipazione
posseduta
31/12/2020

4.144.183,00

29.542,00

100,000%

92.257.165,00

1.067.573,00

100,000%

0,00

0,00

100,000%

4.460.226,00

72,133%

3.217.294,82

3.217.294,82

52.947,30

72,133%

14.735.976,00

99,524%

14.665.832,75

14.665.832,75

46.572,25

99,524%

2.049.877,68

4.482.572,00

51,000%

2.286.111,72

2.286.111,72

236.234,04

51,000%

2.264.732,65

3.839.368,00

65,100%

2.499.428,57

2.499.428,57

234.695,92

65,100%

129.320.287,95

3.174.650,56

50,937%

126.145.637,39

243.548.088,74

253.882.812,00

390.378.324,00

50,937%

La variazione patrimoniale di €
3.174.650,56 deriva da alcune
movimentazioni avvenute all’interno
del patrimonio netto e non da
operazioni patrimoniali a carico del
Comune di Venezia. In particolare,
129.320.287,95 detta variazione deriva dalla quota di
competenza dell’utile di esercizio, pari
ad € 3.613.270,60, e dalla variazione
negativa delle altre componenti del
risultato complessivo per la quota di
competenza, pari ad € -438.620,04.

1.810.000,00

248.390.303,81

4.842.215,07
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AVM S.p.A.
Il valore della partecipazione al 31/12/2020, pari ad euro 92.257.165, evidenzia un incremento di euro 1.067.573
rispetto al valore del 31/12/2019. Detto aumento deriva dall’utile conseguito nel 2019 da AVM pari ad euro
746.521 e dal decremento della riserva di importo negativo per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
rispetto alla restituzione del derivato sottostante pari ad euro 321.051. Si rileva che detta riserva è prevista
dall’art. 2426 c.c., comma 1, punto n. 11 bis) che recepisce le novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 con
decorrenza dal 01/01/2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari con inizio dal 01/01/2016.

CMV S.p.A.
Nelle date del 02/03/2020 e del 27/05/2020, a completamento dell’operazione di aumento di capitale (deliberato
con D.C.C. n. 19 del 24/5/2017 e prorogato con D.C.C. n. 53 del 29/11/2018 e con verbale dell’assemblea
straordinaria di Cmv S.p.A. del 5/12/2018), sono state versate alla società rispettivamente gli importi di euro
1.200.000 e di euro 610.000. Il capitale sociale è così passato da euro 5.310.000 ad euro 7.120.000 con la
corrispondente emissione di n. 1.810.000 nuove azioni intestate al Comune di Venezia, per un totale di n.
7.120.000 azioni della società del valore nominale di euro 1 ciascuna.
Si ritiene, in ogni caso, prudenzialmente di confermare il valore della partecipazione in Cmv S.p.A. pari a zero
come fatto nelle valutazioni degli anni precedenti.

VERITAS S.p.A.
Il valore della partecipazione di Veritas S.p.A. al 31/12/2020 è di euro 129.320.288.
La variazione di euro 3.174.651 deriva da alcune movimentazioni avvenute all’interno del patrimonio netto e non
da operazioni patrimoniali a carico del Comune di Venezia.
In particolare, detta variazione deriva dalla quota di competenza del Comune di Venezia dell’utile di esercizio pari
ad euro 3.613.271 e dalla variazione negativa delle altre componenti del risultato complessivo per la quota di
competenza pari ad euro -438.620.
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ALTRE IMPRESE

Nome società

Valore
partecipazione
finale al
31/12/2019

Quota % di
partecipazione
posseduta
31/12/2019

1

BANCA POPOLARE
ETICA S.C.p.A.

15.492,00

106.427.502,00

0,0213%

2

SAAV – AUTOVIE
VENETE S.p.A.

445.534,44

542.413.295,00

0,282%

3

INTERPORTO DI
VENEZIA S.p.A. in
liquidazione

0,00

-6.618.519,00

0,00

210.000,00

VEGA S.c.a r.l. in
4 concordato preventivo

5
Totale

Valore di
patrimonio netto
della società al
31/12/2019

VE.LA. S.p.A.

Valore
partecipazione
(patrimonio
netto * quota
Comune)

Valore
partecipazione
finale al
31/12/2020

Variazione

Quota % di
partecipazione
posseduta
31/12/2020

22.669,06

0,00

-15.492,00

1.529.605,49

445.534,44

0,00

0,282%

1,09%

-72.141,86

0,00

0,00

1,09%

1.109.756,00

2,84%

31.517,07

0,00

0,00

2,84%

2.393.618,00

11,14%

266.649,05

210.000,00

0,00

11,14%

655.534,44

-15.492,00

671.026,44

0,00%

Banca Popolare Etica S.c.p.A.
La partecipazione detenuta detenuta dal Comune di Venezia in Banca Popolare Etica S.C.p.A., pari a n. 300
azioni, è stata ceduta nel 2020 alla Banca stessa mediante esercizio del diritto di recesso ex art. 24 comma 5 del
D.Lgs. n. 175/2016 al prezzo di euro 17.700 determinando una plusvalenza di euro 2.208 rispetto al valore di
carico del 31/12/2019.

Società Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione
Il valore della partecipazione di Interporto di Venezia S.p.A. al 31/12/2020 viene mantenuto pari a zero in quanto il
bilancio al 31/12/2019 della società presenta un patrimonio netto negativo pari ad euro -6.618.519.
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FONDAZIONI ED ISTITUZIONI
Patrimonio Netto Contabile
##

Denominazione dell’Ente

1

Istituzione Bosco e Grandi parchi

2

Valore al
31/12/2019

Operazioni
patrimoniali
effettuate nel 2019

Variazione
patrimoniale da
considerare

Valore al
31/12/2020

Valore

Anno

265.751,00

265.751,00

415.748,00

31/12/19

Istituzione FONDAZIONE BEVILACQUA
LA MASA

1.788,00

1.788,00

46.389,00

31/12/19

3

Istituzione CENTRI DI SOGGIORNO

8.981,00

8.981,00

846.573,00

31/12/19

4

Fondazione Musei Civici Venezia

8.749.911,34

8.749.911,34

15.278.821,00

31/12/19

5

Fondazione di partecipazione CASA
DELL'OSPITALITA'

906.034,48

906.034,48

2.909.591,00

31/12/19

6

Fondazione TEATRO LA FENICE DI
VENEZIA

9.611.222,00

9.611.222,00

51.434.918,00

31/12/19

7

Fondazione Forte Marghera

50.000,00

50.000,00

54.496,00

31/12/19

8

Fondazione Agenzia di Sviluppo
Venezia

50.000,00

50.000,00

50.000,00

31/12/19

19.643.687,82

19.643.687,82

71.036.536,00

Totale

I valori indicati al 31/12/2020 risultano invariati rispetto all’esercizio precedente.
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2 Crediti verso
b) imprese controllate

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

b imprese controllate

986.800

1.408.952

-422.152

fdo svalutazione crediti

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 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

d altri soggetti

113.476.106

107.287.023

6.189.083

fdo svalutazione crediti

63.234.995

54.387.309

8.847.687

La voce di cui sopra comprende:
• il credito maturato relativamente al derivato bullet/amortizing per euro 50.220.409, su un valore nominale
di euro 83.875.800;
• crediti concessi a famiglie per euro 20.702;
• crediti eliminati ai sensi del principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. 118/2011 dal bilancio finanziario, e
mantenuti nel conto del patrimonio, per complessivi euro 63.234.995 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 2020, che corrisponde a quanto stralciato
nell’esercizio dalla contabilità finanziaria, è pari ad euro 9.205.222.
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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 2020 e della revisione dei residui attivi operata in 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 svalutazione.

crediti

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

di natura tributaria

136.519.489

156.345.617

-19.826.128

per trasferimenti e contributi

127.336.210

76.544.549

50.791.661

37.245.571

48.036.742

-10.791.171

23.776.577
324.877.848

28.486.882
309.413.791

-4.710.305
15.464.057

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

206.650.010

213.037.985

-6.387.975

71.424.025

56.692.368

14.731.657

verso clienti ed utenti
altri
TOTALE CREDITI

1 Crediti di natura tributaria

b altri crediti da tributi
fdo svalutazione crediti

Si elencano alcune delle voci più significative che compongono il saldo dei crediti di natura tributaria da esigere al
31/12/2020:
- imposta municipale propria (IMU) euro 41.614.658
- imposta comunale sugli immobili (ICI) euro 2.498.244
- addizionale comunale IRPEF euro 19.608.904
- tributo comunale sui rifiuti e servizi euro 100.681.112
- imposta di soggiorno euro 2.043.931
- imposta comunale su pubblicità e diritto su pubbliche affissioni euro 2.047.427
- crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi euro 2.096.340
- tributo per i servizi indivisibili (TASI) euro 723.693
- proventi Casa da Gioco euro 35.169.094
Rispetto all’esercizio precedente, le variazioni più significative riguardano l’aumento di circa 8,3 mln dei crediti da
riscossione imposta municipale propria, l’aumento di circa 16,3 milioni dei crediti da riscossione TARI e la
diminuzione di circa 22,8 milioni dei crediti da riscossione proventi del Casinò.

c crediti da fondi perequativi
fdo svalutazione crediti

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

1.293.504

0

1.293.504

0

0

0

La voce fa riferimento al credito residuo del fondo solidarietà erogato dallo Stato per l’anno 2020.
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2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso ammzioni pubbliche
fdo svalutazione crediti

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

124.711.976

75.042.375

49.669.601

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 53.178.267 fra cui:
- credito relativo a trasferimenti correnti da Ministeri per euro 43.300.531;
- credito relativo a trasferimenti correnti da Regione e Province autonome per euro 8.845.844;
- credito relativo a trasferimenti correnti da Comuni per euro 382.378;
- credito relativo a trasferimenti correnti da Province per euro 173.100.
Oltre ai crediti per trasferimenti di parte corrente, la voce accoglie anche trasferimenti finalizzati ad investimenti
per complessivi euro 71.533.710, di cui euro 55.965.516 nei confronti dello Stato, euro 8.067.506 nei confronti di
Regioni e Province autonome ed euro 7.234.370 nei confronti di altre amministrazioni locali.
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 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

2.710.901

1.588.840

1.122.060

0

0

0

I crediti verso altri soggetti sono relativi a trasferimenti concessi da imprese, famiglie 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 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

verso clienti ed utenti

76.944.564

112.992.044

-36.047.480

fdo svalutazione crediti

39.698.992

64.955.301

-25.256.309

I crediti verso clienti e utenti alla data della chiusura dell’esercizio sono principalmente rappresentati, al lordo del
relativo fondo svalutazione crediti, dalle tipologie sotto specificate:
•
•
•
•
•

proventi dalla vendita di beni e servizi per euro 2.023.524;
fitti, noleggi e locazioni per euro 13.558.005;
canoni e concessioni per euro 40.202.639;
proventi dell’attività di controllo sulle irregolarità per euro 21.058.712;
proventi da cessione di beni patrimoniali per euro 83.984.

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 nell’esercizio, 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
3.970.849;
- incremento del fondo, sia tramite accantonamenti di competenza che a residui per euro 15.872.484;
- riduzione del fondo, sia a seguito di rivisitazione delle partite pregresse che per veri e propri utilizzi, per
complessivi euro 37.157.944.
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4 Altri crediti

a verso l’erario
fdo svalutazione crediti

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

123.253

0

123.253

0

0

0

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

2.572.967

0

2.572.967

0

0

0

La voce esprime il saldo a credito relativo alla gestione IVA dell’esercizio.

b per attività svolta per terzi
fdo svalutazione crediti

La voce esprime i crediti per operazioni in conto terzi relativi a trasferimenti da altre imprese e famiglie.
valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

c altri

49.813.828

59.173.257

-9.359.429

fdo svalutazione crediti

28.733.470

30.686.375

-1.952.904

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:
- 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 19.515.435;
- rimborsi di costi di personale comandato in altri Enti per euro 871.721;
- permessi di costruire per euro 2.390.397;
- altri crediti per complessivi euro 25.226.292, 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
5.695.229 iscritti a titolo di credito nei confronti della controllata CMV SpA.
IV Disponibilità liquide

b presso Banca d'Italia

Altri depositi bancari e postali

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

241.429.659

192.724.065

48.705.593,18

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

3.992.282

2.562.183

1.430.098,30

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio, è determinato dal saldo alla
chiusura del 2019 incrementato dalle riscossioni e diminuito dei pagamenti effettuati, a mezzo del Tesoriere, nel
corso della gestione dell’esercizio 2020. 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 sia le somme a credito nei confronti della Cassa Depositi e
Prestiti sui mutui dalla stessa concessi, che saranno erogati in occasione dei pagamenti dei lavori finanziati su
specifica richiesta dell'Amministrazione, sia il saldo rilevato al 31/12/2020 nei conti correnti postali intestati
all’Amministrazione utilizzati per la riscossione di tributi e sanzioni.
D) Ratei e risconti
Rappresentano proventi ed oneri la cui competenza economica è anticipata o posticipata rispetto alla
corrispondente manifestazione numeraria.

ratei attivi

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

411.684

344.728

66.955,99

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 prospetto seguente:

Fondo di dotazione

All'inizio esercizio 2019

2.000.000

Riserve indisponibili per beni culturali e
patrimoniali indisponibili
Destinazione del risultato dell'esercizio
Riserva da risultato esercizi precedenti

Riserva da risultato
esercizi precedenti

-20.435.869

Riserva da capitale

Riserva da permessi
di costruire

0

-11.739.395

Risultato di esercizio

Totale

66.393.886

65.195.730

900.386.109

11.526.060

-65.195.730

0

0

18.861

18.861
0
18.939.241

Variazione riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto
Variazione riserva per operazioni di
copertura flussi finanziari attesi

18.939.241
4.883.883

4.883.883

-2.981.546

Altre variazioni
Risultato esercizio 2019

-2.981.546

2.925.446
2.000.000

Riserve indisponibili per beni culturali e
patrimoniali indisponibili
Destinazione del risultato dell'esercizio
Riserva da risultato esercizi precedenti

21.457.165

2.925.446
0

57.446.920

19.720.959

760.464.078

140.144.828

140.144.828

82.803.830

140.144.828

1.064.316.822

11.403.835

-140.144.828

0

-19.720.959

128.740.993

0

0

Azzeramento riserva di capitale
Variazione riserva da permessi di costruire
Variazione riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto
Variazione riserva per operazioni di
copertura flussi finanziari attesi

0
3.650.678

3.650.678

321.052

-438.620

-117.568

-1.677.196

Altre variazioni
Risultato esercizio 2020
Saldo al 31 dicembre 2020

Altre riserve
indisponibili

11.739.395

53.669.670

Azzeramento riserva di capitale
Variazione riserva da permessi di costruire

Alla chiusura dell'esercizio 2019

Riseve indisponibili
per beni culturali e
patrimoniali
indisponibili e per i
beni culturali
38.507.679
748.724.683

-1.677.196

36.348
2.000.000

168.599.322

36.348
0

61.097.599

740.743.119

93.769.045

75.063.591

75.063.591

75.063.591

1.141.272.675

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 31/12/2020 la voce risulta pari ad euro 740.743.119. 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 128.740.993 a titolo di utile dell’esercizio precedente portato a nuovo;
- per euro 4.273.855 a titolo di riserva utilizzabile su rivalutazione delle partecipazione valutate con il metodo del
patrimonio netto;
- per euro -39.604.170 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 19.948.921;
e che le altre riserve indisponibili risultano così composte:
- per euro 90.606.207 da rivalutazione delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- per euro 3.162.837 per riserva a titolo di fondo di garanzia nel processo di sistemazione delle immobilizzazioni
in corso e dei risconti passivi.
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La movimentazione del patrimonio netto può essere quindi riassunta come segue:
valore patrimonio netto al 31/12/2019 euro 1.064.316.822;
+ incremento valore riserva da permessi di costruire euro 3.650.678;
+ decremento della riserva non distribuibile derivante dalla rivalutazione delle partecipazioni valutate al metodo
del patrimonio netto euro -117.568;
+ variazione negativa della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi euro -1.677.196;
+ altri incrementi di natura patrimoniale per euro 36.348;
+ risultato di esercizio 2020 euro 75.063.591;
= valore patrimonio netto al 31/12/2020 euro 1.141.272.675.
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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 complessivamente ad euro 203.566.950.
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 91.144.767.
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 attesi – Mark to Market

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

39.604.170

37.926.975

1.677.196

Tale rischio rappresenta il valore di mercato (Mark to Market) dei contratti derivati in essere al 31/12/2020.
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.

oneri da contenzioso

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

34.453.122

27.374.592

7.078.530

Il fondo è stato iscritto a garanzia degli esborsi da contenzioso e/o minori entrate su procedimenti che potrebbero
portare a contenzioso; incrementato per euro 9.091.033 ed utilizzato per euro 2.012.502.

esodo incentivante personale Casinò

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

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 31/12/2020 il valore del fondo risulta invariato rispetto all’esercizio precedente.

franchigie assicurative

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

600.000

600.000

0

Il fondo di cui sopra è stato istituiti per far fronte a costi che, sebbene maturati, non risultano ancora determinati
nel loro ammontare.
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competenze personale maturate

contributi previdenziali su
competenze maturate

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

8.513.514

7.900.592

612.922

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

2.200.809

1.980.710

220.099

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 6.130.255 a titolo di utilizzo del fondo, euro 651.528 come diminuzione
del fondo ed euro 7.394.705 quale accantonamento di competenza dell’esercizio. Il fondo contributi previdenziali
sulle competenze maturate è stato movimentato per euro 1.459.001 a titolo di utilizzo del fondo, per euro 168.806
come diminuzione del fondo e per euro 1.847.905 quale accantonamento di competenza dell’esercizio.

Fondo rinnovi contrattuali

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

2.443.210

1.094.029

1.349.181

Il fondo per i rinnovi contrattuali risulta, al 31/12/2020, incrementato per ulteriori accantonamenti per euro
1.349.181.
Oltre ai fondi sopra evidenziati, restano invariati rispetto all’esercizio precedente il fondo istituito per i dividendi di
Autovie Venete pari ad euro 27.710 e il fondo rischi per lavori a scomputo pari ad euro 285.866. Per quanto
riguarda invece il fondo rischi per canoni demaniali, si rileva un incremento pari ad euro 180.041 che ne
determina il valore di chiusura al 31/12/2020 pari ad euro 2.410.976.

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:

debiti di finanziamento
debiti verso fornitori
acconti
debiti per trasferim e contributi
altri debiti
TOTALE DEBITI

valore al 31.12.2020
280.286.255
121.590.499
9.614.895
32.754.661
39.403.029
483.649.340

valore al 31.12.2019
271.876.148
116.220.449
9.231.565
23.506.459
54.121.884
474.956.505

variazione
8.410.108
5.370.050
383.330
9.248.203
-14.718.856
8.692.835

valore al 31.12.2020
207.784.766
17.370.155
0
55.131.334

valore al 31.12.2019
214.546.438
7.867.598
0
49.462.112

variazione
-6.761.672
9.502.557
0
5.669.222

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari
b v/altre ammzioni pubbliche
c verso banche e tesoriere
d verso altri finanziatori

I debiti da finanziamento al 31/12/2020 sono costituiti principalmente da:
- prestiti obbligazionari a tasso fisso per euro 106.117.738
- prestiti obbligazionari a tasso variabile per euro 101.667.028
- finanziamenti regionali (fondo di rotazione) per complessivi euro 6.132.606
- mutui per complessivi euro 55.109.179 di cui euro 36.244.621 accesi con la Cassa DD.PP.
2 Debiti verso fornitori

debiti verso fornitori

valore al 31.12.2020
121.590.499

valore al 31.12.2019
116.220.449

variazione
5.370.050

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 31.12.2020
9.614.895

valore al 31.12.2019
9.231.565

variazione
383.330

Confluiscono in questa voce le riscossioni ricevute in acconto su alienazioni di beni patrimoniali non ancora
perfezionate.
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4 Debiti per trasferimenti e contributi

b altre ammzioni pubbliche
c imprese controllate
d imprese partecipate
e altri soggetti

valore al 31.12.2020
5.452.162
10.662.448
548.670
16.091.381

valore al 31.12.2019
6.157.618
3.126.953
548.670
13.673.218

variazione
-705.455
7.535.495
0
2.418.163

Comprendono i debiti verso i soggetti sopra specificati distinti essenzialmente in trasferimenti di natura corrente
per complessivi 22,1 milioni e in contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti specifici per 9,3
milioni.
Le poste più significative relative ai debiti per trasferimenti e contributi, sia di parte corrente che di parte capitale,
sono rappresentate da:
- debito di euro 2.396.797 verso l'Azienda Sanitaria Locale per trasferimenti correnti;
- debito di euro 2.140.189 verso altre amministrazioni locali per trasferimenti correnti;
- trasferimenti correnti verso imprese controllate pari ad euro 2.491.363;
- trasferimenti in conto investimenti verso imprese controllate per euro 7.026.489;
- trasferimenti correnti verso altre imprese pari ad euro 1.514.442;
- debiti per contributi agli investimenti ad altre imprese partecipate per euro 548.670;
- debiti verso altri soggetti a titolo di sussidi e contributi economici per complessivi euro 10.176.738;
- trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private per euro 2.466.038;
- debiti per contributi agli investimenti ad altre imprese per euro 1.292.414;
- debiti per contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per euro 439.900.
5 Altri debiti

a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
d altri

valore al 31.12.2020
14.887.752
4.261.469
20.253.808

valore al 31.12.2019
11.806.292
4.380.157
37.935.435

variazione
3.081.460
-118.689
-17.681.627

I debiti tributari accolgono imposte trattenute e da riversare, le trattenute erariali operate su redditi di lavoro
dipendente e autonomo 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, il
decremento rispetto all’esercizio precedente comprende anche le insussistenze del passivo derivanti dalla
rivisitazione dei residui passivi in contabilità finanziaria.
Ratei e risconti e contributi agli investimenti

ratei passivi

valore al 31.12.2020
1.027.383

valore al 31.12.2019
1.061.133

variazione
-33.751

I ratei passivi sono costi di competenza economica dell’esercizio in questione che avranno manifestazione
numeraria nel 2021. Nello specifico, l’importo fa riferimento ad interessi passivi su prestito obbligazionario.

contributi in c/capitale
- a da amministrazioni pubbliche
- b da altri soggetti
altri risconti passivi

valore al 31.12.2020
580.528.265
548.747.814
31.780.451
91.018.286

valore al 31.12.2019
552.915.794
531.510.768
21.405.026
76.197.283

variazione
27.612.471
17.237.046
10.375.425
14.821.002

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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Posizione a Breve Netta
2020

2019

variazione

ATTIVITA’ CORRENTI

570.299.788

504.700.040

65.599.748

PASSIVITA’ CORRENTI

193.748.189

193.848.792

-100.603

POSIZIONE A BREVE NETTA

376.551.599

310.851.247

65.700.352

La tabella rappresenta la differenza tra il valore delle attività a breve, intese come liquidità immediate e crediti a
breve, e le passività a breve, costituite dai debiti verso fornitori, dai debiti per trasferimenti e contributi e dagli altri
debiti di durata non superiore all’anno. Il valore evidenzia un significativo incremento rispetto all’esercizio
precedente, espressione sia di un sensibile incremento delle attività correnti pari a circa 65,6 milioni (in particolare
delle disponibilità liquide), a fronte di una modesta diminuzione delle passività correnti.
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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 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

604.219.373

500.131.933

104.087.440

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 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

15.928.363

15.938.807

-10.443

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 260.733

Garanzie prestate ad imprese controllate

Garanzie prestate ad altre imprese

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

108.495.763

119.064.105

-10.568.341

valore al 31.12.2020

valore al 31.12.2019

variazione

82.232.084

86.091.585

-3.859.501

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
31/12/2019
22.366.712
13.373.510
16.314.936
1.243.217
0
21.423.314
11.036.147
85.757.837

Valore
31/12/2020
22.366.712
12.571.955
16.314.936
1.186.941
0
20.435.204
9.300.103
82.175.852

Valore
31/12/2019
9.500.000
3.965.176
19.841.092
33.306.268

Valore
31/12/2020
6.000.000
3.751.290
16.568.622
26.319.911

Valore
31/12/2019
3.630.620
65.759.068
3.311.057
7.288.802
4.287.367
248.663
84.894
1.066.730
414.382
86.091.585

Valore
31/12/2020
3.209.732
63.863.361
2.968.913
6.536.382
4.075.887
209.272
37.157
948.365
383.016
82.232.084

Lettere di patronage

Società

Progetto

CASINO' MUNICIPALE
IVE
A.V.M.

Altre imprese
Fidejussioni

Società

Progetto

PMV
PMV
PMV
PMV
FOND.TEATRO LA FENICE
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
nuovo impianto crematorio
piscina Via Circonvallazione
Piscina/Palestra Via Penello
piscina parco Bissuola
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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 2020 si chiude con un risultato di euro 75.063.591 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 D. Lgs. 118/2011.

Si ribadisce infine, come esposto in premessa, che talune rilevanti differenze nei valori a consuntivo rispetto
all’esercizio 2019 sono dovute agli effetti provocati dalla pandemia COVID-19.
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Risultato della gestione ordinaria

1
2
3
a
b
c

4
a
b
c

5
6
7
8

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)

2020

2019

var.%

273.790.109
31.555.533
305.806.666
256.880.892
27.552.332
21.373.443
42.911.373
30.283.857
14.357
12.613.159
0
0
0
39.145.917
693.209.600

371.995.195
29.667.894
150.090.626
117.602.505
27.293.115
5.195.007
90.236.571
46.635.747
20.048
43.580.775
0
0
0
65.706.625
707.696.912

-26,40
6,36
103,75
118,43
0,95
311,42
-52,45
-35,06
-28,39
-71,06

-40,42
-2,05

I proventi della gestione ordinaria si sono attestati nel 2020 ad euro 693.209.600 rispetto ai 707.696.912 del 2019.
Proventi da tributi – per euro 273.790.109, 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.
La variazione rispetto all’esercizio precedente, pari a circa 98,2 milioni, è data in via principale dal decremento
dei proventi del Casinò pari a circa 51,2 milioni, dal decremento dalla TASI pari a circa 10,8 milioni, dal
decremento della TARI pari a circa 9,5 milioni e dal decremento dell’imposta di soggiorno che pari a circa 27,6
milioni.
Proventi da fondi perequativi – per euro 31.555.533, 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 256.880.892, dettagliati principalmente come segue:
- trasferimenti erogati dallo Stato per circa 160,7 milioni
- trasferimenti erogati da Regione e Province per circa 92,7 milioni
- trasferimenti da altri Comuni per circa 1,1 milioni
- trasferimenti comunitari per circa 0,6 milioni.
L’incremento rispetto all’esercizio 2019 è pari a circa 139,2 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 27.552.332, 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 2020 sono stati interamente sospesi.
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Contributi agli investimenti – per euro 21.373.443, sono relativi a contributi agli investimenti di terzi, che vengono
erogati a società controllate (Veritas Spa e Avm SpA), ad istituti universitari e ad altre imprese. In particolare, la
voce comprende per euro 6.703.172 il contributo agli investimenti proveniente dalla Regione Veneto, per euro
7.234.370 il contributo agli investimenti erogato da altre amministrazioni locali, per euro 1.381.286 il contributo
agli investimenti dall’Unione Europea e per euro 5.856.299 il contributo agli investimenti da Ministeri.
Ricavi delle vendite di beni e servizi – pari ad euro 42.911.373 - 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 (per complessivi 30,3 milioni):
- proventi per canone occupazione spazi ed aree pubbliche per circa 6,3 milioni (decremento rispetto all’esercizio
precedente pari a circa 7,4 milioni)
- proventi per concessioni di beni per circa 12,5 milioni (decremento rispetto all’esercizio precedente pari a circa
7,6 milioni)
- fitti derivanti da noleggi e locazioni di beni immobili di proprietà comunale per circa 11,3 milioni
La variazione della voce rispetto all’esercizio precedente è data principalmente quindi dal decremento dei proventi
per concessioni di beni e per canone occupazione spazi ed aree pubbliche, pari complessivamente a circa 15
milioni.
Ricavi e proventi dalla prestazioni di servizi (per complessivi 12,6 milioni):
- ricavi da asili nido per circa 1,3 milioni (decremento rispetto all’esercizio precedente pari a circa 650 mila euro)
- ricavi da impianti sportivi per euro 3.713 (decremento rispetto all’esercizio precedente pressoché totale, pari a
circa 700 mila euro)
- ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva per 0,4 milioni
- ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre per circa 0,3 milioni (decremento rispetto all’esercizio precedente di
circa 700 mila euro)
- ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri per circa 1,4 milioni (decremento rispetto all’esercizio precedente di
circa 1,7 milioni)
- diritti di segreteria e rogito per circa 2,3 milioni (decremento rispetto all’esercizio precedente di circa 800 mila
euro)
- ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti per circa 4,1 milioni (decremento rispetto all’esercizio
precedente di circa 6,5 milioni)
- proventi da lasciapassare oneroso zone a traffico limitato ZTL per circa 2,1 milioni (decremento rispetto
all’esercizio precedente di circa 19,6 milioni)
La variazione della voce rispetto all’esercizio precedente è data principalmente quindi dal decremento dei proventi
ZTL e dei ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti, pari complessivamente a circa 26,1 milioni.
Altri ricavi e proventi diversi – pari a euro 39.145.917, 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
15,8 milioni ( decremento rispetto all’esercizio precedente di circa 7,4 milioni)
- rimborsi e recuperi di somme per circa 15,8 milioni (decremento rispetto all’esercizio precedente di circa 3,3
milioni)
- altri proventi per circa 7,1 milioni (decremento rispetto all’esercizio precedente di circa 16,2 milioni)
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9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
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)

2020

2019

var.%

3.828.163
332.838.302
3.869.468
72.866.942
57.593.180
3.065.043
12.208.718
108.373.563
80.665.498
348.220
40.752.504
0
39.564.774
0
10.620.255
0
16.087.785
629.149.976

1.837.934
361.798.630
4.588.006
39.384.100
33.225.250
1.268.320
4.890.530
113.282.678
77.773.378
295.352
39.998.068
0
37.479.959
0
837.553
0
18.301.790
617.804.070

108,29
-8,00
-15,66
85,02
73,34
141,66
149,64
-4,33
3,72
17,90
1,89
5,56
1.168,01
-12,10
1,84

Il totale dei componenti negativi della gestione si assesta per l’anno 2020 ad euro 629.149.976, rispetto al valore
di euro 617.804.070 rilevato nell’esercizio precedente.
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo – pari ad euro 3.828.163, la voce rileva i costi relativi a beni
necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’Ente. L’incremento della voce rispetto all’esercizio
precedente è relativo alle maggiori spese sostenute nell’anno per dispositivi medici, il cui valore di chiusura si
assesta pari a circa 890 mila euro, alle maggiori spese sostenute per generi alimentari, il cui valore di chiusura si
assesta pari a circa 450 mila euro, e alle maggiori spese sostenute per il vestiario, il cui valore a fine 2020 si
assesta pari circa ad euro 650 mila.
Prestazioni di servizi – pari a euro 332.838.302 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 1,3 milioni
- utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefonia) per circa 16,6 milioni
- costi di manutenzione ordinaria ai beni immobili e mobili per circa 12,6 milioni
- il corrispettivo relativo al contratto di trasporto pubblico locale per circa 76,9 milioni
- il corrispettivo sostenuto per la raccolta dei rifiuti per circa 97,8 milioni
- il corrispettivo sostenuto per il servizio di mensa scolastica per circa 3,9 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 pubblico per circa 14,6 milioni
- altre spese per servizi amministrativi per circa 5,8 milioni
- spese per la manutenzione delle applicazioni, servizi di rete per trasmissione dati e sistemi per circa 10,2 milioni
- il compenso per la gestione della casa da gioco per circa 40,9 milioni (decremento rispetto all’esercizio
precedente pari a circa 30,5 milioni)
- costi per spese postali per circa 2,2 milioni
- costi per servizi di pulizia e lavanderia per circa 2,8 milioni
- spese per servizi relativi al verde e all’arredo urbano per circa 5,6 milioni
- costi per consultazioni elettorali per circa 0,8 milioni
- costi per servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza per circa 1,6 milioni
- costi per servizio di trasporto disabili ed anziani per circa 5,3 milioni
- costi per servizio di trasporto scolastico per circa 1,3 milioni
- costi per prestazioni professionali e specialistiche per circa 1,5 milioni
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- spese per organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni per circa 1 milione
- costi per trasporti, traslochi e facchinaggio per circa 0,4 milioni
Utilizzo beni di terzi – pari a euro 3.869.468 sono costituiti da:
- locazioni di beni immobili per circa 2,6 milioni
- noleggi di attrezzature, licenze e software per circa 0,4 milioni
- diritti reali di godimento e servitù onerose per circa 0,5 milioni
- altri costi sostenuti per utilizzo beni di terzi per circa 350 mila euro
Trasferimenti correnti – pari a euro 57.593.180 sono rappresentati da erogazioni effettuate senza
controprestazione a favore di:
- amministrazioni pubbliche per circa 4,4 milioni
- privati a titolo di sussidi assistenziali per circa 24,2 milioni (incremento rispetto all’esercizio precedente pari a
circa 8,9 milioni)
- società controllate per circa 22,9 milioni (incremento rispetto all’esercizio precedente pari a circa 19,6 milioni)
- altre imprese per circa 2,8 milioni
- istituzioni sociali e private per circa 2,3 milioni
- trasferimenti a famiglie per circa 0,7 milioni
L’aumento della voce rispetto all’esercizio precedente è relativo all’incremento delle erogazioni a privati a titolo di
sussidi assistenziali e a società controllate, complessivamente pari a circa 28,5 milioni.
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche - per euro 3.065.043, la voce fa riferimento al contributo
erogato ad istituti universitari pari a circa 2,2 milioni e ai contributi agli investimenti erogati ad altre amministrazioni
locali pari a circa 0,9 milioni.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti - per euro 12.208.718 a favore essenzialmente di:
- imprese controllate per circa 9,8 milioni
- altre imprese per circa 1,9 milioni
- istituzioni sociali e private per circa 0,5 milioni
Personale – pari a euro 108.373.563 riassume tutti gli oneri sostenuti per il personale dipendente a tempo
indeterminato e determinato, così specificati:
- retribuzione per circa 83,6 milioni
- contributi obbligatori per circa 23,5 milioni
- assegni familiari per circa 0,6 milioni
- buoni pasto per circa 0,7 milioni
Ammortamento di immobilizzazioni immateriali – pari a euro 348.220 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 40.752.504 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 2020 forniti dal Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili, sono stati mantenuti i
coefficienti previsti dal D.Lgs 267/2000.
Svalutazione dei crediti – pari a euro 39.564.774, 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 22,7 milioni
- svalutazione su crediti verso clienti e utenti per circa 15,8 milioni
- svalutazioni su altri crediti per circa 0,9 milioni
La voce comprende l'adeguamento dei fondi relativi ai crediti pregressi, derivante dalla rivisitazione in contabilità
finanziaria dei residui attivi.
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Accantonamenti per rischi – pari ad euro 10.620.255, la voce evidenzia un sostanziale incremento rispetto al
valore dell’esercizio precedente, pari a circa 9,8 milioni. L’incremento è dovuto essenzialmente ai nuovi
accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio relativi a oneri da contenzioso (9,1 milioni) e per rinnovi
contrattuali (1,3 milioni).
Oneri diversi di gestione – pari ad euro 16.087.785, comprende tutti i costi non direttamente riconducibili alle voci
precedenti come tributi (escluso l’IRAP) per circa 7,3 milioni, premi di assicurazione per circa 1,9 milioni, altri costi
di gestione per circa 6,8 milioni.

2020

2019

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

693.209.600

707.696.912

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

629.149.976

617.804.070

64.059.624

89.892.842

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B )

Confrontando i due esercizi, i componenti positivi della gestione 2020 sono diminuiti per circa 14,5 milioni a fronte
di un aumento dei costi pari a circa 11,3 milioni.
Sul versante dei ricavi si evidenzia, in particolare, un decremento dei proventi da tributi per circa 98,2 milioni e un
decremento dei ricavi delle vendite, prestazioni e proventi da servizi pubblici per circa 47,3 milioni, a fronte di un
incremento dei proventi da trasferimenti correnti per circa 139,2 milioni.
Per quanto riguarda i componenti negativi, incide in particolare l’incremento dei trasferimenti correnti pari a 24,3
milioni, l’incremento dei contributi agli investimenti ad altri soggetti pari a 7,3 milioni, l’incremento degli
accantonamenti per rischi pari a 9,8 milioni e l’incremento degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti pari
a circa 2,1 milioni, a fronte di una diminuzione dei costi per servizi pari a 28,9 milioni.
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Risultato della gestione finanziaria

19
a
b
c
20

21
a
b

2020

2019

var.%

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
1.886.292
1.886.292

1.347
0
0
1.347
5.858.704
5.860.051

12.975.667
12.975.667
0
12.975.667

13.428.851
13.428.851
0
13.428.851

-3,37
-3,37

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-11.089.375

-7.568.801

46,51

-100,00

-100,00
-67,80
-67,81

-3,37

Altri proventi finanziari – pari ad euro 1.886.292 corrispondono a:
- interessi attivi per circa 0,3 milioni
- differenziali positivi su flussi swap per circa 1,5 milioni
Interessi passivi – pari a euro 12.975.667 comprendono principalmente:
- interessi su mutui per circa 2,1 milioni
- interessi su prestiti obbligazionari per circa 4,8 milioni
- differenziali negativi su flussi swap per circa 5,6 milioni
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)

2020

2019

var.%

4.959.783
1.810.000
3.149.783

11.403.835
5.149.300
6.254.535

-56,51
-184,49
-49,64

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 4.959.783, accoglie gli utili conseguiti nell'esercizio 2019 delle seguenti società, rapportati alla relativa
percentuale di possesso della Capogruppo:
Ames SpA
AVM SpA
Venis SpA
Veritas SpA
Insula SpA
Venezia Spiagge SpA
La Immobiliare Veneziana

29.542
746.521
234.695
3.613.271
52.947
236.234
46.572
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La voce “svalutazioni”, pari ad euro 1.810.000, accoglie per l’intero ammontare la svalutazione effettuata nei
confronti della controllata CMV SpA.
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, creata ad
hoc per ogni singola società.
Risultato della gestione straordinaria

2020

2019

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari

24
a
b

Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale

4.500.000
0

460.000
0

c
d
e

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale

28.551.704
48.987
0
33.100.691

51.381.639
12.019.930
0
63.861.569

0

0

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari

7.437.308
0
263.609
7.700.917

5.519.601
16.669
0
5.536.271

25.399.774

58.325.298

25
a
b
c
d

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

Le poste relative ai componenti straordinari di reddito risultano essere le seguenti:
Proventi straordinari:
permessi di costruire - per euro 4.500.000, sono utilizzati per il finanziamento di spese correnti.
sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo - per complessivi euro 28.551.704 e derivate principalmente
da:
- cancellazione di poste iscritte nel passivo derivanti dall’attività di rivisitazione dei residui passivi in contabilità
finanziaria per circa 7,2 milioni
- eliminazione fondo svalutazione crediti immobilizzati per riscossioni rilevate nell’esercizio per circa 1,3 milioni
- riduzioni dei fondi svalutazione crediti per circa 1,2 milioni
- riduzione dei fondi rischi ed oneri per circa 0,8 milioni
- maggiori crediti per circa 10,4 milioni a seguito dell’attività di rivisitazione dei residui in contabilità finanziaria
- maggiori entrate TARI riscontate nell’esercizio precedente per circa 7,8 milioni.
plusvalenze patrimoniali - per complessivi euro 48.987, determinatesi a seguito di alienazione di beni immobili e
fabbricati per euro 46.723 e di partecipazioni per euro 2.264.

Oneri straordinari:
sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo - per complessivi euro 7.437.308, principalmente derivanti da:
- eliminazione crediti derivanti dall’attività di rivisitazione dei residui attivi in contabilità finanziaria per circa 5,5
milioni
- altre sopravvenienze passive pari a 1,9 milioni
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Il risultato della gestione straordinaria nel 2020 risulta positivo per euro 25.399.774 con un decremento di circa
32,9 milioni rispetto all'esercizio 2019. Tale variazione è essenzialmente dovuta alla riduzione dei fondi
svalutazione crediti pregressi che, mentre nell’esercizio 2019 si è assestata ad un valore pari a circa 33,9 milioni
(particolarmente significativa è stata la diminuzione del fondo svalutazione pari a circa 28,6 milioni a valere sui
proventi gioco dei mesi di luglio/agosto e settembre 2012 spettanti da CMV S.p.A.), nel 2020 è stata pari a soli 1,2
milioni.
In conclusione il risultato economico dell’esercizio 2020 risulta essere il seguente:

2020

2019

64.059.623
-11.089.375
3.149.783
25.399.774
81.519.806

89.892.842
-7.568.801
6.254.535
58.325.298
146.903.874

Imposte

6.456.215

6.759.046

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

75.063.591

140.144.828

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

211
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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 a questa prescrizione normativa, al Rendiconto 2020 viene allegata la presente Nota
informativa sulle operazioni di indebitamento strutturate con contratti derivati che:

1. riepiloga il quadro complessivo delle operazioni della specie in essere;
2. 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:
1. le tipologie di rischio (di mercato, di credito, di controparte)
2. gli oneri finora sostenuti (interessi e differenziali imputati a bilancio a partire dalla loro
stipula fino al 31.12.2020)
3. gli impegni finanziari stimati al 31.12.2020 (costo atteso per differenziali swap
proiettato fino a scadenza)

3. valorizza il Mark to Market alla data del 31.12.2020
4. 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 31.12.2020 il Comune di Venezia ha in essere le tre seguenti operazioni di indebitamento (per un
debito residuo complessivo di € 180,7 milioni) accompagnate da contratti derivati di tipo swap:
- Prestito obbligazionario Rialto (debito residuo di 96,8 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 31.12.2020 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
31.12.20220 è pari al 97,8% 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 31.12.2020 a €
130 milioni, che corrisponde al 59,62% del totale dell’indebitamento netto dell’Ente (pari al 31.12.2020
ad € 213 milioni) con una diminuzione di circa 2 punti percentuale rispetto alla corrispondente del
61,49% 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

2018

2019

2020

189.062.581
3.577.303
1,89%
5.843.113
921.187
2,60%
4,50%

186.168.821
3.577.303
1,92%
5.714.758
1.178.670
2,44%
4,36%

183.099.469
3.595.488
1,96%
5.605.050
1.454.608
2,27%
4,23%

2. L’analisi dei singoli derivati che accompagnano le operazioni di indebitamento
•

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 31.12.2020: 17 anni
Capitale nozionale (DEBITO RESIDUO) al 31.12.2020: 96.805.178,04
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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 31.12.2020
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

2019

2020

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

102.293.021

99.223.669

119.981.566

632.953

650.302

369.770

123.186

-

-

-

-

1.973.727

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

0,00%
5.714.758

0,00%
5.605.050

1,53%
3.837.481

Maggiorazione costo per swap

4,99%

4,98%

5,21%

5,44%

5,64%

5,55%

5,59%

5,65%

3,42%

Costo complessivo

5,53%

5,54%

5,54%

5,56%

5,64%

5,55%

5,59%

5,65%

4,95%

Mark to market al 31.12.2020 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market negativo su derivato al 31.12.2020
durata residua dal 31.12.2020 a scadenza
onere medio annuo atteso per differenziali swap

capitale medio residuo
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2020 fino a scadenza

55.620.944

euro

16,86

(anni)

3.298.988

(euro)

valore nominale

valore attualizzato

57.793.676

58.897.593

(euro)

5,60

%
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•

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):
a) Prestito Obbligazionario denominato “Canaletto” rimodulato in data
68.875.800,00

24.03.2006 di €

b) 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 31.12.2020 5 anni e 3 mesi

-

Capitale nozionale al 31.12.2020: 33.655.390,03

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 31.12.2020 Comune ha versato sul deposito della terza banca a favore della
controparte l’importo complessivo di 50.220.409,97.

-

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.

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
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•

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 31.12.2020
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

2019

2020

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

85.340.622

3.579.436

3.575.170

3.577.303

3.593.399

3.563.340

3.575.170

3.577.303

3.577.303

3.595.488

3.313.328

4,27%

4,26%

4,27%

4,28%

4,25%

4,26%

4,27%

4,27%

4,29%

3,91%

350.097

162.912

-30.814

-250.170

-427.027

-676.028

-921.187

-1.178.670

-1.454.608

147.893

Maggiorazione costo per swap

0,42%

0,19%

-0,04%

-0,30%

-0,51%

-0,81%

-1,10%

-1,41%

-1,73%

0,14%

Costo complessivo

4,68%

4,46%

4,23%

3,99%

3,74%

3,46%

3,17%

2,86%

2,55%

4,04%

Capitale medio
Interessi sul Bond
Tasso su debito
Differenziali swap negativo

versamento al deposito infruttifero

3.133.331

3.324.151

3.526.591

3.741.361

3.969.210

4.210.934

4.467.380

4.739.444

media

5.028.076

Mark to market al 31.12.2020 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market positivo su derivato al 31.12.2020

66.237.183

durata residua dal 31.12.2020 a scadenza
entrata media annua attesa per differenziali swap
valore nominale

capitale medio residuo
entrata % annua complessiva attesa dal 31/12/2020 fino a scadenza

83.875.800

euro

5,12

(anni)

12.936.950

(euro)

valore attualizzato

84.958.851 (euro)
15,227 %
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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.
Viene mantenuto un costante monitoraggio del MtM sui due contratti derivati in essere con cadenza
mensile ad uso interno.
Nel complesso al 31.12.2020 la somma dei MtM sui due derivati in essere, indicati nelle tabelle
prima esposte, è pari a € 10.616.239 che equivale ad una maggiorazione dello 0,67% del costo
proiettato fino a scadenza dell’indebitamento totale coperto da derivati, in aggiunta al costo riferito
alla sola componente interessi (2,84%) per un costo totale pari quindi a 3,51%.
Mark to market al 31.12.2020 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market positivo su derivati al 31.12.2020

10.616.239

durata residua dal 31.12.2020 a scadenza

10,99

onere medio annuo atteso per differenziali swap

capitale medio residuo

965.991

valore
nominale
141.669.476

costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2020 fino a scadenza

onere medio annuo atteso per debito sottostante
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2020 fino a scadenza sul debito
sottostante

valore
attualizzato
143.856.444
0,67%

4.083.694

2,84%

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 2020 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 €
5.605.050,07 ed entrate al titolo III per un importo complessivo di € 1.454.608,15.

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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Nel Rendiconto 2020 è stato inoltre appostato tra le spese del Titolo III l’importo di € 5.028.075,90
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 confronti delle società e organismi
partecipati al 31/12/2020.

SOCIETA’
Insula S.p.A.
Ames S.p.A.
A.V.M. S.p.A.
A.c.t.v. S.p.A.
Ve.La. S.p.A.
Veritas S.p.A.
Venis S.p.A.
C.d.V. Gioco S.p.A.
C.M.V. S.p.A.
Fondazione Musei civici
Fondazione Teatro La Fenice
Ive s.r.l.
Venezia Spiagge S.p.A.
Istituzione Bosco e Grandi parchi
Istituzione Centri di Soggiorno
Istituzione Bevilacqua La Masa
Vega s.c.r.l.
Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni
Marco Polo Geie System
Fondazione asilo infantile
Principessa Maria Letizia
Fondazione Forte Marghera
Fondazione Partecipazione Casa
dell'Ospitalità
Fondazione Centro Musicale
Malipiero
Agenzia di sviluppo Venezia
Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente
Consiglio di Bacino Laguna di
Venezia
Totale

TOTALE
CREDITI
SOCIETA’ (al
lordo di IVA)
38.039.031,90
904.435,07
37.255.892,24
12.700.120,73
2.069.654,79
13.528.553,65
6.122.185,62
688.749,51
103.554,77
129.355,47
3.068.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

di cui NON
CONCILIATI
428.474,54
0,00
967.604,40
9.012,05
12.446,89
2.983.716,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTALE DEBITI
SOCIETA’ ( al
lordo di IVA)
23.362.965,79
5.470,07
610.950,85
2.927,00
2.080.921,74
46.027.430,68
245.915,17
35.294.278,25
7.873.743,85
562.637,33
0,00
598.000,00
0,00
183.573,69
11.372,66
25.804,66
148.166,96

di cui non
conciliati
0,00
0,00
4.641,91
2.927,00
11.510,00
0,00
0,00
0,00
42.375,37
41.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

69.027,26
771.647,61

0,00
771.647,61

5.000,00
513.097,29

0,00
0,00

0,00
615,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

73.495,42

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

46.560,48

0,00

0,00
115.524.319,04

0,00
5.172.901,93

0,00
117.598.816,47

0,00
102.704,28
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_____________________________________
Relazione sulla gestione 2020 – Parte B
(Ai sensi degli artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000)

Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione
2020-2022 Sezione Operativa (SEO)

A cura della Direzione Generale - Settore Programmazione e Controllo
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Nota introduttiva
La Relazione sulla Gestione per l'annualità 2020, Parte B - Rendicontazione del
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 Sezione Operativa (SEO), allegata al
Rendiconto di Gestione 2020, fornisce una lettura della gestione per obiettivi riferita
all’annualità 2020 in coerenza con la struttura del Documento Unico di Programmazione
2020-2022 cui si riferisce.
Il documento risulta articolato, analogamente al DUP, in: Missioni di bilancio (cui
corrispondono gli Indirizzi Strategici), Obiettivi Strategici, Programmi Triennali, questi
ultimi declinati in obiettivi operativi annuali-triennali (cosiddetti ‘Obiettivi SEO’).
Ciascun obiettivo SEO del DUP è rendicontato dalla/e ‘Direzione coinvolta’ (indicata nel
DUP dell’annualità di riferimento) individuata come operativamente competente alla
realizzazione dello stesso, mediante relazione trasmessa da ciascun direttore competente
al settore Programmazione e Controllo per l’elaborazione definitiva del documento per
conto della Direzione Generale.
Il documento altresì tiene conto di eventuali:
_ intervenute riorganizzazioni da parte dell'Amministrazione che ha individuato modifiche
alle direzioni/settori e alle rispettive funzioni di competenza intervenute in corso d’anno;
_ conseguente riassociazione degli obiettivi operativi annuali-triennali SEO tra strutture
(direzioni/settori) avvicendati nella realizzazione degli obiettivi, verificata dalle direzioni
coinvolte.
Alla luce delle predette considerazioni, la Relazione sulla Gestione per l'annualità 2020
presenta quindi le rendicontazioni finali degli ‘Obiettivi SEO’ 2020/2022 alla data del
31/12/2020, effettuate dai direttori delle rispettive direzioni coinvolte, in coerenza con le
funzioni di competenza delle rispettive direzioni e settori (tenuto conto delle intervenute
modifiche organizzative e funzionali intervenute in corso d’anno), in considerazione e ad
integrazione e aggiornamento delle rendicontazioni intermedie degli ‘obiettivi seo’ alla
data dell’1/06/2020 dagli stessi rendicontate, di cui allo Stato di Attuazione dei
Programmi 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 59 del 22/07/2020.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 1
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 2020 sono proseguite le attività di pubblicazione dei dati di bilancio e di
rendiconto con aggiornamento delle pagine dedicate in Amministrazione Trasparente ed
in Open Bilancio.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
L’attività di "risk management", vale a dire l'analisi del rischio e di prevenzione volta a
minimizzare l’esposizione ai rischi di risarcimento danni a carico dell'Ente, per l'anno
2020 si è tradotta in un'analisi del contenzioso tra utenza e Comune di Venezia rispetto
alle richieste di risarcimento pervenute in ambito di responsabilità civile. A tale scopo il
Servizio Assicurazioni ha analizzato la tipologia delle richieste di risarcimento, il
contenzioso pregresso ed in essere, con approfondimenti su temi specifici quali Ponte
della Costituzione e Tramvia, l’andamento dei costi delle polizze di RC negli ultimi 15 anni
e la gestione del rischio, concludendo con alcune proposte per la prevenzione e il
contenimento del contenzioso. Per ciò che concerne le procedure di gara si è proceduto
con un regolare e celere svolgimento, in particolare col rispetto dei tempi per le
procedure di gara con finanziamento Patto per Venezia e PON metro. Nel corso dell’anno
e con aggiornamenti successivi, è stata elaborata una ricognizione delle gare con
finanziamenti PON metro o Patto per Venezia, formando un documento di
cronoprogramma complessivo. E’ stata considerata separatamente la fase di
aggiudicazione rispetto alla fase di stipula. I termini di riferimento sono stati ricalibrati
sulla tempistica per il finanziamento e la premialità, che ha comportato in alcuni casi
l’anticipazione od il posticipo, nel rispetto dei cronoprogrammi specifici, per alcune
procedure di gara. Il cronoprogramma degli interventi prevedeva n. 18 procedure di gara
finanziate con Patto per Venezia e PON metro nel 2020 e nella generalità dei casi i tempi
di aggiudicazione rispetto al cronoprogramma sono stati sostanzialmente rispettati con
minimi scostamenti o addirittura in alcuni casi anticipati e, con specifico riferimento alla
stipula dei contratti, essa è sempre avvenuta nei termini previsti dal codice dei contratti.
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
Nel corso dell’anno si è giunti ad un consolidamento di alcuni strumenti informatici di
supporto nella gestione delle risorse umane. L’applicativo – cosiddetto “cruscotto” - per
la gestione giuridica del personale, con dati in linea con quelli correnti, è stato
perfezionato, a seguito di alcuni momenti di verifica coordinati dalla Direzione in
collaborazione con i Sistemi Informativi, in funzione del superamento di alcuni
disallineamenti. E' altresì progredita l'attività di aggiornamento delle codifiche INAIL del
personale dipendente. Per quanto riguarda il miglioramento dei processi, è a regime la
procedura online per la richiesta della modifica del rapporto di lavoro a part-time e
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rientro a tempo pieno. Nell’impiego funzionale di altri applicativi di uso corrente è stata
verificata la correttezza dei dati presenti nel database Ascot, si è provveduto a rettifiche
o correzioni dei valori non congrui per ciascun dipendente presente o cessato dal
01/01/2001 al 31/12/2019 e alla sistemazione delle posizioni anomale mediante
operazioni massive di correzione e verifiche puntuali. Nell’individuazione di altro idoneo
applicativo, è stata verificata la documentazione acquisita della società informatica
strumentale incaricata e si ritiene valida la scelta operata in base a studio di fattibilità e
relazione tecnica agli atti, che individua apposita piattaforma idonea gestita dalla
Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (DSII) del Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF). Per quanto attiene la mappatura dei processi inoltre, con
l'applicazione della metodologia lean, è stata avviata la collaborazione con l'ufficio
competente finalizzata alla sperimentazione di azioni di miglioramento, in primis
un'analisi sperimentale allo sviluppo di fungibilità tra i dipendenti.
Segretario Generale
È proseguita l’attività di coordinamento e di gestione della mappatura dei processi
dell’Ente, sviluppando ulteriormente il sistema informativo di riferimento (Catalogo
Processi) al fine di dotarsi di una base comune univoca a supporto del sistema qualità
per i molteplici fini di analisi, implementazione e miglioramento dei servizi erogati. Si è
infatti conclusa l’integrazione del Catalogo Processi con entità caratterizzanti i processi in
materia di anticorruzione e si è coordinato il progetto di integrazione del sistema di
mappatura dei processi con quello di trattamento e tutela dei dati per ottimizzare le
procedure di controllo a garanzia di una più puntuale gestione della privacy degli utenti.
È stata svolta una continua attività di verifica della coerenza dei dati caricati dalle
strutture nel Catalogo, offrendo supporto e consulenza tecnici. Si è inoltre dato seguito al
documento programmatico triennale denominato Percorso Qualità, in cui sono state
pianificate le azioni concrete attuative in capo alle Direzioni per il raggiungimento di
obiettivi di potenziamento dell’efficacia e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Nel corso delle attività di sorveglianza della loro attuazione si è intervenuti ulteriormente
con l’attivazione di azioni di miglioramento o correttive a fronte di criticità o di
opportunità di sviluppo. Sulla scia del percorso di digitalizzazione, che coinvolge sempre
più anche le pubbliche amministrazioni, è stato sviluppato un prototipo di Carta dei
Servizi di Ente, detta WebCarta, composto dalle informazioni contenute sulle pagine del
sito istituzionale relative ai servizi erogati all’utenza rivisitate sulla base di uno schema
che riproduce i requisiti essenziali della tradizionale Carta dei Servizi fisica. Con tale
progetto pluriennale si intende trasformare uno strumento statico, di difficile
consultazione e velocemente deperibile nei suoi contenuti, in uno strumento dinamico, in
continua evoluzione e con maggiore visibilità, raggiungendo nel contempo l’obiettivo di
strutturare il sito istituzionale in modo uniforme e di garantirne il presidio e
l’aggiornamento continui. Tali attività nel loro complesso sono state oggetto di verifica
da parte dell’organismo di certificazione che le ha valutate pienamente conformi alla
norma ISO 9001:2015.
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
Da metà 2019 è stato introdotto nell’Ente il nuovo applicativo per la gestione informatica
del procedimento di approvazione delle deliberazioni di Consiglio comunale. Nel corso del
2020 si sono perfezionate alcune funzionalità per un miglior utilizzo dello stesso.
L’attività si è svolta con verifiche congiunte periodiche e costanti tra uffici e Venis spa. A
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel corso del 2020, grazie alla
normativa intervenuta (DPCM n.18 del 17 marzo 2020 art.73), si è colta l'occasione
anche di testare e attuare modalità di lavoro "virtuali". Proprio per i processi legati alle
approvazioni delle deliberazioni di Giunta e Consiglio si sono organizzate le modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza che hanno consentito di garantire senza
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interruzione le attività istituzionali degli organi collegiali di governo e di indirizzo politico
amministrativo dell’Ente. A tal fine sono stati definiti con specifici atti i criteri per lo
svolgimento delle sedute di Giunta comunale e del Consiglio comunale in
videoconferenza. Tenuto conto delle nuove misure organizzative per lo svolgimento delle
sedute collegiali di Giunta e Consiglio secondo le modalità in videoconferenza,
l’applicativo in argomento dedicato al Consiglio è stato ulteriormente testato ed è stata
riscontrata una buona rispondenza dello stesso alle necessarie esigenze correlate alla
gestione del processo da parte degli operatori in regime di lavoro agile. La struttura
organizzativa deputata al supporto tecnico, giuridico e amministrativo degli organi
suddetti e le restanti strutture dell’Ente coinvolte nel processo ne hanno testato la
funzionalità anche in situazioni logistiche e strumentali complesse ed articolate.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
La messa in esercizio di un nuovo software per la gestione delle delibere di Consiglio e di
Giunta è stata posticipata al 2021 come concordato con il Segretario Generale, il
Direttore della Direzione Servizi Istituzionali e Venis.Il rinvio è motivato dalla necessità di
effettuare valutazioni più approfondite in ragione dell’importanza strategica della scelta
della nuova piattaforma e dalle difficoltà riscontrate nell’utilizzo del vecchio software per
la gestione delle delibere di Consiglio.
Nel corso del 2020 è’ stata realizzata
l’integrazione al software delibere Jente relativamente all’implementazione del nuovo
Web Service per i Lavori Pubblici.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Fra le azioni di miglioramento individuate dal gruppo di lavoro per il processo “Oggetti
rinvenuti” nell’ambito della Mappatura dei flussi di valore di processi dell'Ente in
applicazione del modello organizzativo “Lean government", è ricompresa la definizione
con ACTV/AVM di nuove metodologie di registrazione e gestione del materiale rinvenuto
e la modifica del regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti finalizzata alla
semplificazione della gestione. E' stato definito un accordo con ACTV/AVM s.p.a. che
prevede nuove modalità di gestione degli oggetti rinvenuti nei mezzi di trasporto ACTV,
in particolare di navigazione anche con la previsione di un software dedicato. Il sistema
è stato testato in data 16/12/2020 ed è pronto all’uso. E’ stata inoltre elaborata una
proposta di modifica del Regolamento di gestione degli oggetti rinvenuti,
inviata
all’esame della competente commissione consiliare, che prevede una serie di misure di
semplificazione
che
concernono
la
migliore
gestione
degli
oggetti.
M1_6.1.1_4 - Carta di identità degli edifici privati: espandere l'applicativo a
tutto il territorio Comunale. Monitorare e controllare le pratiche in giacenza del
Settore Condono E Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio e
promuovendo azioni correttive. Applicare Direttiva Bolkenstein alle concessioni
di commercio su aree pubbliche di chioschi edicola e chioschi bar. Concludere le
procedure (bandi) per il rilascio delle concessioni. Aggiornare la 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. Ridurre contenziosi con assegnatari licenze e concessioni del Settore
Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
In merito alla Carta di identità degli Edifici il Settore Condono, LR 22 e Controllo sul
Territorio ha effettuato la rilevazione finale alla data del 30 novembre 2020 ha infatti
proseguito in maniera efficace il monitoraggio e controllo delle pratiche in giacenza (di
rilievo la definizione nel periodo 1/01-30/11 di n. 588 condoni nonostante la sospensione
legislativa dei termini disposta in relazione all'emergenza COVID 19); risultano inoltre
avviati n. 64 procedimenti sanzionatori (di cui 5 su condoni diniegati) e definiti n. 54
provvedimenti sanzionatori (di cui 6 su condoni diniegati). Per il primo semestre l'attività
di riduzione dei contenziosi per il Settore Mobilità e Trasporti ha compreso n. 6 nuovi casi
di cause legali ( n. 1 servizi commerciali di linea di navigazione, 1 LTA autorizzato
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Comune VE, 2 NCC autorizzati da altri comuni, 1 gondola (sostituti), 1 spazio acqueo
(diniegato)); n. 3 sentenze di condanna all'A.C. riguardanti 1 servizio commerciale di TPL
di navigazione lagunare, 1 taxi pagamento pontili, 1 taxi terra. Rispetto al 1° semestre
2019, si rileva la diminuzione di circa 2/3 di nuove cause (da 20 a 6 casi) e il permanere
del livello delle sentenze di condanna subite (3). Per il secondo semestre l'attività di
riduzione dei contenziosi può essere riassunta come segue: n. 6 nuovi casi di cause legali
(4 trasporto pubblico non di linea - tre di acqua e uno di terra; 2 spazio/specchio
acqueo). Rispetto al 2° sem. 2019, si rileva un dimezzamento dei nuovi casi (da 12 a 6)
e il raddoppio del numero delle sentenze di condanna subite (da 1 a 2). Il rinvio
dell’applicazione della Direttiva Bolkestein con la proroga delle concessioni in essere al
31/12/2020 e l’incertezza normativa conseguente non ha impedito al Settore Sportello
Unico Commercio di avviare l’attuazione della pianificazione approvata dal Consiglio
Comunale d’intesa con Soprintendenza e Regione dei piani specifici di zona. La
pianificazione delle concessioni di suolo pubblico per plateatici e attività di commercio su
aree pubbliche ha interessato 57 aree cittadine e ne sono state attuate 19, con
l’adeguamento di più di 150 concessioni di plateatici e la riduzione a banco tipo e/o
delocalizzazione
di
n.
68
posteggi
di
commercio
su
aree
pubbliche.
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.
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
E’ stato acquisito il parere della commissione scientifica e predisposta la proposta di
delibera di classificazione delle unità edilizie non classificate localizzate nell’ansa sud del
Canal Grande, sestieri Giudecca, Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, da sottoporre alla
valutazione dell’amministrazione. Inoltre è stata definita la proposta di classificazione
delle unità di spazio non classificate localizzate nell’ansa nord, sestieri di San Marco,
Castello, Cannaregio, da sottoporre al parere della commissione scientifica. L’opportunità
dell’eventuale revisione complessiva della disciplina delle destinazioni d’uso per le unità
edilizie del centro storico dovrà essere valutata in sede di definizione delle nuove
strategie di pianificazione urbanistica per il prossimo quinquennio.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Il database dei valori di stima degli immobili di proprietà comunale e di altri soggetti, nei
casi in cui i procedimenti interessino enti o soggetti privati, è attivo ed è stato
costantemente aggiornato. 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; i canoni di locazione afferenti a concessioni attive e/o passive
e concessioni di beni demaniali; il calcolo del 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.
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.
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Direzione Controlli e Spending Review
Secondo quanto è emerso dalle istruttorie completate dal Settore controllo società
partecipate, finalizzate alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi
assegnati dal Documento Unico di Programmazione e dal Piano della Performance alle
società controllate per l’anno 2019, si rileva un livello medio di raggiungimento prossimo
al 95%. E’ stato altresì prodotto un duplice report illustrativo, intermedio e finale sullo
stato di avanzamento degli obiettivi 2020 assegnati alle società, comprensivo dei dati
specifici relativi ai costi di funzionamento. Sono stati portati a termine, inoltre, i controlli
relativi agli affidamenti di beni e servizi, con riguardo a: due società controllate, per le
finalità specifiche di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza; 6 società per gli obiettivi di cui al Piano della Performance, con incremento
quantitativo degli atti monitorati rispetto al 2019 (da 100 atti a 120 nell’arco dell’anno).
Le valutazioni finali, contenute nella reportistica prodotta, sono state trasmesse
rispettivamente al Responsabile anticorruzione (novembre) e al Gabinetto del Sindaco
(ottobre e dicembre). Dalla sua istituzione, il Settore Razionalizzazione e Revisione della
Spesa ha impostato un sistema di analisi economico-statistica dei dati finanziari di
bilancio, corredato di strumenti informativi adatti per avviare specifiche indagini di
dettaglio sui processi gestionali. Sono stati elaborati i seguenti documenti: il report
"Osservatorio spending review – Parte sintesi – Dati al 31/12/2019", che rappresenta un
modello di analisi economico-gestionale delle voci assestate di bilancio basato su una
serie di tabelle e grafici di analisi dei dati finanziari, oltre che su un set di quattro indici applicati alle entrate e alle spese - selezionati in virtù della loro valenza segnaletica ai fini
delle analisi di bilancio orientate al miglioramento gestionale; il "Report spending review
del Comune di Venezia - Rendiconto 2019 - Analisi per indici dei dati finanziari 2019 e
benchmarking”, che contiene l’analisi economico-statistica dei dati delle entrate e delle
spese correnti del Rendiconto 2019, condotta mediante osservazione sia dei volumi degli
importi assoluti, sia dei valori del set di indici selezionati per l’Osservatorio. Il sistema di
analisi approntato fornisce esiti statistici con valore segnaletico dei fattori di criticità della
gestione delle entrate e delle spese di parte corrente, sia in conto competenza che in
conto residui. Il sistema così impostato è stato potenziato con una metodologia di analisi
dei dati finanziari che si estende oltre le voci di bilancio, fino agli impegni sottostanti, per
poter comprendere la struttura della spesa a livello di Ente e delle varie Unità
organizzative. Tale metodologia ha funzione accessoria rispetto agli altri strumenti
informativi e in sede di applicazione consentirà di sviluppare modelli di analisi conformati
alle caratteristiche gestionali delle strutture oggetto di indagine per individuare ogni
possibile intervento di efficientamento della spesa e realizzare possibili economie di
scala. L’importanza sempre crescente delle analisi di bilancio ai fini dell’adozione in
concreto di misure di razionalizzazione della spesa idonee ad incidere sui processi
gestionali è del resto rilevabile sia dalla prassi ministeriale che da numerose pronunce
della Corte dei Conti. Partendo da tali riferimenti, è stato elaborato il «Progetto
razionalizzazione degli acquisti», condiviso con la Direzione interessata.
Segretario Generale
Dall'inizio dell'anno sono stati controllati i seguenti atti: 190 determinazioni dirigenziali,
effettuando il monitoraggio su tutte le misure di prevenzione della Corruzione secondo
quanto specificato dal vigente PTPCT; 14 contratti stipulati in forma di scrittura privata;
20 mandati di pagamento in ordine alla tempestività dei pagamenti; 10 atti di
accoglimento/diniego di istanze di accesso agli atti e accesso civico generalizzato; 12
curricula vitae pubblicati in corso d’anno ai sensi dell’art. 15 d. lgs. 33/2013 nella pagina
“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Venezia, relativi agli
incarichi esterni conferiti; 10 provvedimenti di autorizzazione per il trasporto e
affidamento di urna cineraria. In merito alla rendicontazione del mandato amministrativo
del Sindaco, la Giunta comunale, con delibera n. 218 del 20/07/2020, ha approvato la
Relazione di Fine Mandato 2015-2020, sottoscritta dal Sindaco e certificata dal Collegio
dei revisori dei conti, e stata trasmessa via PEC alla Corte dei Conti e,
conseguentemente, pubblicata nel sito del Comune di Venezia. Tutte le Direzioni dell’Ente
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hanno collaborato attivamente alla realizzazione del documento, su input e con il
coordinamento della Segreteria Generale.
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
Direzione Finanziaria
Nel corso del primo semestre sono iniziate le attività finalizzate alla creazione delle
impostazioni e delle regole per l'utilizzo del nuovo gestionale di contabilità la cui entrata
a regime è prevista per aprile 2021. Il nuovo strumento consentirà di dare risposte alle
esigenze in materia di contabilità analitica e controllo di gestione. Nel corso del secondo
semestre sono proseguite le attività per le impostazioni e le regole per l'utilizzo del
nuovo gestionale di contabilità; inoltre è stato esteso il progetto della contabilità analitica
ai centri di costo Cinema e Biblioteche.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
E' stato elaborato un applicativo per la ripartizione delle spese in maniera più corretta ed
analitica per centri di costo, legati alla gestione dell'appalto "cleaning", che permette la
ripartizione della spesa in maniera analitica. E’ stato attivato un progetto complessivo di
informatizzazione delle diverse attività degli uffici economali, per l'ottimizzazione e
razionalizzazione delle risorse e della gestione degli adempimenti in forma digitale, che
ha riguardato: la redazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi
previsto dall’art. 21 del d. lgs. 50/2016, la gestione delle trasferte prevista dall’art. 27
ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e la fornitura di cancelleria.
L’applicativo è stato testato per tutte le attività con esito positivo.
Direttore Generale
E’ proseguita nel corso del 2020 la razionalizzazione del sistema informativo a supporto
del controllo di gestione, effettuata dal settore Programmazione e Controllo di Gestione
in ottica di efficientamento della raccolta dati presso le direzioni e del miglioramento del
correlato reporting Alcune delle principali attività svolte riguardano: _ l'applicativo
SGOV (Sistema di Gestione Obiettivi e Valutazioni) il cui utilizzo è stato esteso nel 2020
a nuove funzionalità: istruttoria per CdG e NdV su obiettivi PdP 2019, reportistica
sintentica sul raggiungimento di obiettivi 2019 (core della Relazione Performance 2019)
e report dettagliato sull'avanzamento di obiettivi PdP 2019 (contenuto del Referto del
Controllo di Gestione 2019). implementazione di ulteriori nuove funzionalità legate al
nuovo mandato e miglioramenti di funzionalità da rilasciare agli utenti inerenti le aree
Programmazione, Rendicontazione e Valutazioni. Mediante l'applicativo è stato inoltre
predisposto il Piano della Performance (PdP) 2020-22 (comprensivo di negoziazione
obiettivi, stampe e successiva variazione in conseguenza della situazione emergenziale),
è stata effettuata la rendicontazione intermedia e finale di obiettivi SEO del DUP 2020-22
e di PdP 2020 (le cui risultanze sono confluite nella SAP 2020 e nel Referto CdG
intermedio 2020 elaborato e costituiranno contenuto della Relazione sulla Gestione 2020
e del Referto CdG finale 2020). Da settembre 2020 sono state implementate ulteriori
funzionalità (estensione delle card visualizzate da Direttore generale, Sindaco, Direttori e
predisposizione di un ambiente di ‘Rendicontazioni Storiche’ rese accessibili ai
responsabili); _ la sistemazione banca dati indicatori di ente e il miglioramento della
storicizzazione dati nel sistema informativo del cdg con verifica puntuale degli indicatori
con diversa denominazione nei questionari da restituire a soggetti esterni; inoltre è stata
effettuata un’implementazione di tutti gli indicatori obbligatori (oltre 500) nel db di
rilevazione, consentendo ai referenti di rilevare tutti i propri dati in ambiente SAS senza
ripetizioni (gli indicatori corrispondenti tra documenti ministeriali e catalogo vengono fatti
rilevare solo una volta e poi replicati automaticamente nelle rilevazioni obbligatorie di
ente da cdg). _ messa a punto di una raccolta informativa delle strutture organizzative
(e del personale ad esse assegnato) dedicate alle macroaree di attività identificate nel
Conto Annuale dei Comuni, in coordinamento con il settore Risorse Umane
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Organizzazione le cui risultanze confluiscono nel Referto del Controllo di Gestione.
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 2020 all’Avvocatura sono state richieste, dalle varie Direzioni, n. 237
consulenze riguardanti varie materie. è stato rispettato tempo medio per l’esame delle
consulenze di 20 giorni. Sono state esaminate n. 9 proposte di azioni legali che vedono
l’Ente quale parte attrice. Sono state infine predisposte, sottoposte all'esame della
Giunta e approvate 5 proposte di deliberazione che vedono l'Ente quale parte attrice. In
particolare: D.G. N. 5/2020, D.G. N. 18/2020, D.G. N. 74/2020, D.G. N. 163/2020 e
D.G. n. 321/2020. Per il miglioramento dell’azione amministrativa e della difesa in
giudizio dell’Ente dei ricorsi proposti – senza istanza cautelare – avanti il TAR in relazione
alle materie di competenza, esaminati tutti i ricorsi e compilate le relative schede, può
convenirsi che per la maggior parte di essi – data la correttezza ed esaustività delle
istruttorie – non appare necessario proporre alle Direzioni interessate alcuna azione
amministrativa correttiva, se non continuare con il rito – utilmente praticato – delle
consulenze preventive all’adozione dei provvedimenti, cui l’Avvocatura si è sempre resa
disponibile. In merito all'elaborazione di strategie giuridico-legali e interventi azionati
dagli uffici di diretta collaborazione del Sindaco in procedimenti comportanti accordi,
protocolli d’intesa, convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati. Sono stati svolti gli
incontri di coordinamento a carattere definitorio previsti dall'obiettivo come indicatore. La
prestazione di consulenze strategiche su diretta richiesta del Sindaco in materie a
contenuto giuridico-legale e interesse interistituzionale. L'attività di incontri di
coordinamento a carattere definitorio per le consulenze giuridico-legali richieste dal
Sindaco è stata effettuata in varie materie (legislazione speciale per Venezia, societaria,
contrattualistica
pubblica,
gius-lavoristica
e
altro.
Per
valorizzare
l'azione
dell'Amministrazione attraverso l'elaborazione di una serie di attività volte alla
valorizzazione della Città nonché alla tutela della sua immagine è stata effettuata la
predisposizione e supervisione di stipulazioni di contratti, accordi bonari per conto del
Comune con primarie aziende commerciali. Infine, in merito alla massimazione di tutte le
sentenze di merito pubblicate, aventi come parte il Comune di Venezia, con
pubblicazione in intranet, ai fini del miglioramento della difesa dell'Ente e dell'azione
amministrativa, nel 2020, su un totale di 133 sentenze, 127 sono state massimate e
pubblicate.
M1_6.1.1_9 - Organizzare il servizio di Pronto intervento al fine di ottimizzare
la gestione delle risorse per la manutenzione programmata. Mettere in atto le
attività di Alta Sorveglianza durante l’esecuzione dei lavori per ridurre le
criticità che impediscono il rispetto dei termini convenzionali per la
collaudazione delle opere di urbanizzazione. Individuare le misure da attuare a
chiusura degli interventi per i procedimenti risalenti nel tempo. Monitorare gli
interventi con finanziamento nazionale o comunitario per verificarne lo stato di
avanzamento e l’utilizzo dei relativi fondi. Effettuare ricognizione ed analisi
dello stato di consistenza dei cimiteri, verificare le necessità di interventi e
programmazione degli stessi sulla base di un nuovo piano cimiteriale da
redigere in collaborazione con Veritas e Servizio Igiene Ambientale e Polizia
Mortuaria. Programmare, in base a criteri di priorità riguardanti lo stato di
utilizzabilità di manufatti e/o di utilizzo a breve, e con esigenze di
attrezzamento/adeguamento dei servizi igienico-sanitari ed illuminazione,
progettare e seguire l’esecuzione delle opere sui fabbricati nei plessi fortilizi di
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terraferma.
Direzione Lavori Pubblici
Gli interventi interessati dall'attività di Alta Sorveglianza sono 5 per complessivi €
5.467.269,66: 1. BPU 18 - via Tevere - Mestre: sopralluogo di fine lavori con redazione
del verbale in contraddittorio 07/08/2020. I lavori si sono conclusi il 08/09/2020 con
emissione del CRE in data 11/09/2020 da parte della D.L. e approvato in data
13/11/2020 importo lavori € 130.601,93; 2. C2 RS 3 - Calle Brasiola – Pellestrina:
sopralluoghi di inizio lavori in data 12/07/2020 e di fine lavori il 03/11/2020. Importo
lavori € 26.026,07. CRE in fase di approvazione. 3. BPU 73-viale S. Marco a Mestre:
sopralluogo di inizio lavori il 31/07/2020; in via di ultimazione. Importo lavori €
25.044,62. 4. PdL n. 1 Z.T.O. D4b4-via Caravaggio a Mestre: sopralluogo di inizio lavori il
06/08/2020; importo lavori € 5.224.710,61. 5. L.R. n. 11/07 Gaggiato Hotels-via
paliaga a Favaro: sopralluogo di inizio lavori il 06/10/2020 importo lavori € 69.670,00.
Causa sospensione delle attività di cantiere per emergenza COVID, a tutt’oggi sono
giunti a collaudo 2 interventi (BPU 18-via Tevere con DD di approvazione 2302 del
13/11/2020 e C2 RS 3-Calle Braciola Pellestrina con PDD 2910/2020 del 11/12/2020)
per complessivi € 156.628,00. Forti - Forte Mezzacapo: conclusi: il rifacimento completo
con rampa di accesso dei nuovi servizi igienici per il pubblico presso casa del
consegnatario, generale ristrutturazione e restauro componenti esterne della Casa del
Maresciallo, messa in sicurezza, consolidamento statico fondazioni e componenti verticali
e rifacimento pavimentazione interne del capannone N. 1, impermeabilizzazione
copertura batteria. Pavimentazione viale di accesso e del nuovo parcheggio con nuovo
impianto illuminazione esterna su pali . - Forte Carpenedo: in esecuzione avanzata i
lavori di restauro e ristrutturazione presso ex archivio militare e avviata la realizzazione
dei nuovi servizi igienici per il pubblico, in corso i lavori di rifacimento pavimentazione,
con restauro masegni, - Forte Gazzera: iniziati lavori nuovo impianto di illuminazione
esterna area grigliate e gioco bambini. Piano dei cimiteri Sono in corso di redazione gli
elaborati che stabiliscono caratteristiche del sistema cimiteriale comunale in ordine a
profili fisico/funzionali e quantitativo/qualitativo. In quest’ottica la costruzione definitiva
dello stato conoscitivo degli ambiti, si sta sviluppando con le seguenti modalità: aggiornamento definitivo, della cartografia dei relativi ambiti territoriali, comprensiva di
tutti gli elementi e dati caratterizzanti ogni singolo organismo cimiteriale e le sue
relazioni con il contesto urbano in cui è inserito. Compiutamente definite le planimetrie
del cimitero di Mestre e in corso di redazione, le planimetrie definitive dei cimiteri di
Marghera, Favaro e Trivignano; - la Relazione illustrativa, in via di sviluppo, risulta
completa per la parte di elaborazioni statistiche con definizione dell’indice di mortalità
negli ultimi 10 anni; sono in svolgimento gli studi per la definizione degli scenari del
fabbisogno nel prossimo ventennio.
Nei limiti dei dati aggiornati, circa gli spazi
sepoltura, aggiornati a cura di Veritas si sono prefigurati dei scenari del fabbisogno per i
prossimo trentennio per il cimitero di Mestre. Il fabbisogno di spazi sepoltura
costituendo, per lo sviluppo del Piano, il principale criterio informatore, per il corretto
dimensionamento, da cui desumere la reale necessità di ampliamento, impone l’utilizzo
dei dati effettivamente esistenti e puntualmente individuati (178.000 spazi sepoltura
complessivi). Sono state delineate le linee di indirizzo, le strategie e le azioni per la
redazione del Piano comparando anche le più recenti tendenze in materia ambientale. Cimitero di San Michele, In corso i lavori di rifacimento dei servizi igienici per il pubblico.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nel corso del 2020, nel primo semestre sono state effettuate della campagne di
esumazione ed estumulazione a Sant’Erasmo, Malamocco e Marghera, nonchè la
creazione di nuovi ossari e cinerari al fine di garantire la ricettività cimiteriale, nel
secondo semestre sono state effettuate campagne di esumazione/estumulazione per
avvenuta scadenza delle concessioni cimiteriali nei cimiteri di Chirignago, Campalto,
Pellestrina e San Piero in volta ai fini di garantire il ciclo cimiteriale liberando spazio per
nuove sepolture. Inoltre, sono state attivate le procedure per le campagne di
esumazione ed estumulazione dei seguenti cimiteri : Mestre Rep 3 B campo comune
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n.420 sepolture Rep 5 z4 campo comune n.81 sepolture Rep 5 z5 campo comune n 60
sepolture Favaro Rep 1 E campo comune n.104 sepolture Ossari n.41

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 volte a favorire la riduzione del disavanzo, il
miglioramento della situazione di bilancio dell'ente ed il miglioramento della
situazione di liquidità
Direzione Finanziaria
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25/06/2020 si è accertato un avanzo
di amministrazione libero pari ad euro 62.590.354,21, concludendo quindi il recupero del
disavanzo accertato con il rendiconto 2014 pari ad euro 72.757,03, con un anticipo
quindi rispetto al termine del 2042 normativamente concesso. I dati di preconsuntivo
2020, peraltro, portano a prevedere un mantenimento, se non un incremento,
nonostante la pesante situazione conseguente alla pandemia covid-19. Per quanto
concerne la situazione di liquidità dell'ente, il 2020 si chiude con una giacenza di cassa
libera pari ad euro 144.443.481,66 (fatte salve eventuali regolazioni di fine anno), in
aumento rispetto al valore 2019 (euro 81.650.330,27) e con una giacenza media in
aumento dal valore di euro 59.484.892,94 del 2019 al valore di euro 93.574.395,15 del
2020
M1_6.1.2_3 - Valutazione in termini economici delle proposte di transazione
Direzione Avvocatura Civica
Nel corso del 2020, in base alla positiva valutazione dell'interesse pubblico ed economico
della proposta conciliativa, sono state predisposte le schede ed approvate 5 proposte di
transazione rispettivamente con delibere DGC n. 126/2020, 127/2020,
143/2020,
198/2020 e 315/2020.
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
Il Settore Autorità Amministrativa Indipendente ha risolto in collaborazione con il
Servizio Sicurezza della Navigazione alcuni problemi cruciali che, in ragione di lacune
della normativa del codice della navigazione, determinavano non di rado la soccombenza
del Comune in cause del giudice di pace e del Tribunale relative a violazioni di eccessi di
velocità rilevati in laguna con il telelaser. In particolare i giudici ritenevano che il telelaser
non desse garanzie di affidabilità per la mancanza del verbale di verifica della
funzionalità. Grazie ad un’accurata interpretazione di una serie di disposizioni normative,
tra cui il D.M. 13/06/2017 n. 282, si è giunti alla conclusione che la verifica di
funzionalità ( per la verità sempre eseguita dagli agenti ma non verbalizzata nel corso
del 2017) deve essere documentata con verbale ad hoc, solo a decorrere da luglio 2018.
E’ stata quindi impostata una difesa articolata e ragionata che si auspica destinata a
trovare accoglimento in giudizio e soprattutto a a non vanificare l’operato degli agenti
che si sono impegnati a tutelare la sicurezza della navigazione. E’ stato inoltre rivista
l’impostazione del verbale di verifica di funzionalità del telelaser, reso più completo in
ogni suo aspetto Altro importante tema seguito è stato quello di verificare puntualmente
che i decreti adottati dai dirigenti della Regione del Veneto fossero pubblicati nel Burvet
nella versione integrale. Infatti è accaduto che, in più cause, pescatori che avevano
prelevato quantitativi ingenti di vongole veraci in aree lagunari interdette alla pesca
adducessero di non essere a conoscenza dei provvedimenti del Dipartimento di Igiene
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che vietava pesca. Il Settore ha constatato che i decreti interdittivi erano pubblicati nel
BURVET solo limitatamente all’oggetto. Per questo ha allertato la Direzione Regionale
competente che, con nota formale, ha sollecitato tutti i dirigenti a procedere alla
pubblicazione integrale del testo. Sono infine state impartite ad ACTV istruzioni operative
sulla corretta redazione dei verbali, finalizzate a prevenire il contenzioso con l’utenza. Il
Settore è stato impegnato a trarre dalle sentenze conclusive dei giudizi in cui è parte
indicazioni, per i colleghi della Direzione ed anche per altri enti, volte a ridurre
l’insorgenza di situazioni di conflittualità con i terzi.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel corso del 2020 il Settore Supporto Amministrativo ha ricevuto n. 3 richieste di
parere, tutte riscontrate entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla richiesta; trattandosi
competente per le procedure di mediazione tributaria, si è occupato di n. 24 ricorsireclami alla Commissione Tributaria Provinciale contro avvisi di accertamento emessi
dall'Ufficio Tributi. E' stato inoltre concluso positivamente un accordo conciliativo
riguardante Palazzo da Mula a Murano, che pone fine ad un complesso contenzioso su un
riconoscimento giudiziale di una servitù di passaggio che interessava lo stesso palazzo.
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
Nel 2020 la definizione degli accordi in essere e’ avanzata con ulteriori progettualita’
(aree Chirignago e Altobello) tenendo conto delle subentrate necessita’ di ATER e della
sospensione della governance (dimissioni del Presidente) e del periodo elettorale
differito. La nuova amministrazione ATER è in fase di nomina consentendo a breve la
ripresa delle interlocuzioni e la sottoscrizione degli accordi.

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 umane assegnate. Analoga
previsione verrà inserita nel regolamento del comparto per quanto attiene alle
posizioni organizzative.
Direttore Generale
Il 3 aprile, con la trasmissione degli ultimi dati relativi alla valutazione della dirigenza ai
preposti uffici della Direzione sviluppo Organizzativo e Strumentale, si è concluso il
processo di valutazione del personale per l'anno 2019. Come programmato sono state
utilizzate le nuove funzionalità di "SGOV" - Sistema Gestione Obiettivi e Valutazioni - che
hanno permesso di trattare n. 60 schede di valutazione della dirigenza; n. 211 schede di
valutazione del personale di Comparto incaricato di P.O. e n. 2562 schede di valutazione
del personale del Comparto. Le nuove funzionalità del programma sono state rilasciate in
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cinque tranche dal fornitore di cui l’ultima è stata rilasciata il 25 novembre 2020. A
dicembre 2020 sono iniziati i contatti con Venis SpA per il rilascio delle funzionalità
previste per l’anno 2021.
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
L’ottimizzazione delle risorse umane, nel rispetto di un approccio orientato alla “lean
organization”, è stata favorita dall’inizio dell’anno, in particolare per il personale del
Comparto, anche dalla cornice contrattuale fornita dal Contratto Collettivo Integrativo
sottoscritto il 4 ottobre 2019, che ha offerto un impianto articolato anche nella gestione,
oltre che nella valorizzazione, del personale.
Nonostante un avvio delle relazioni
sindacali legato al normale andamento delle trattative, con un incontro sindacale ad
inizio febbraio al termine del quale è stata sottoscritta una intesa sui progetti specifici
rivolti al personale della Polizia Locale, dopo lo scoppio dell’epidemia da Covid-19 il
confronto con la parte sindacale è proseguito in conformità alle nuove condizioni imposte
dall’emergenza epidemiologica e prioritariamente sui temi connessi alla gestione
dell'emergenza e alla riapertura in sicurezza dei servizi, in particolare i servizi educativi.
Sul piano economico per l’anno 2020, l’accordo biennale sottoscritto il 4/10/19, con
copertura economica fino al 31/12/20, consentirà la distribuzione delle risorse per il
personale del Comparto coerente con l’andamento dell’anno precedente. In data
30/12/2020 si è addivenuti inoltre alla sottoscrizione definitiva del CCDI dell'Area della
dirigenza-parte economica 2020.

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 - Ammissione a finanziamento delle operazioni del Piano Operativo
della Città di Venezia (PON Metro 2014-2020) e della Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile (POR FESR - Asse 6); verifica corretta applicazione delle
procedure, monitoraggio realizzazione dei progetti, riprogrammazione e
rendicontazione della spesa. Interfaccia in qualità di Organismo Intermedio con
l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Veneto (AdG dei Programmi)
e con i beneficiari interni/esterni all'Amministrazione, supportandoli
nell'attuazione delle operazioni. Supporto amministrativo alla Direzione Lavori
Pubblici per Bando periferie e Patto per Venezia. Ricerca di finanziamenti
comunitari e nazionali per la Città metropolitana, gestione amministrativa e
finanziaria, monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione degli interventi.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Per il PON Metro, è proseguito nel 2020 il coordinamento con l’AdG del programma e il
supporto alle strutture beneficiarie del Comune per l’attuazione delle operazioni del Piano
Operativo. Inoltre è stata affiancata l’AdG nel percorso, avviato dalla Commissione
Europea, di riprogrammazione delle risorse per l’emergenza COVID-19. In questo modo
si sono finanziate, con risorse del PON Metro, spese sostenute dall’Ente per interventi
digitali straordinari (ulteriori implementazioni della piattaforma “Dime”), nonché per un
servizio di bike sharing a flusso libero, quale alternativa al TPL, per gli spostamenti in
sicurezza.
E’ stata avviata con l’AdG anche la programmazione di nuovi fondi
“REACTEU”, iniziativa della UE per il superamento degli effetti della crisi da COVID-19.
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Anche per il POR FESR Asse 6 parte del 2020 si è concentrata sulla ricognizione degli
impatti dell’emergenza COVID-19 sugli interventi in fase di attuazione, nonché nella
programmazione delle risorse della premialità, che hanno elevato il budget per Venezia a
complessivi € 11.200.000. Le risorse aggiuntive sono destinate a nuovi mezzi TPL a
basso impatto; la programmazione delle economie di spesa consentiranno il recupero di
ulteriori 8 alloggi ERP, portando a 68 gli alloggi ripristinati. E’ stata perfezionata la
modifica della SISUS, necessaria ad avviare anche gli interventi di co-housing e di
accoglienza per persone in condizioni di fragilità. Nel 2020 sono stati approvati 5 nuovi
progetti europei, per un totale che supera il milione di euro, per finanziare azioni
innovative indirizzate a promuovere la resilienza, l'adattamento ai cambiamenti climatici
e a promuovere la sostenibilità ambientale delle attività economiche locali, in particolare
quelle legate al turismo. Più nel dettaglio, i progetti sono: 1. Tourism-friendly cities
(Urbact III), che ha l’obiettivo di ridurre l’impatto del turismo e preservare l’identità
locale; 2. SAVEMEDCOAST2 (UCPM Union Civil protection mechanism), per sviluppare
metodologie e strumenti al fine di mitigare i rischi derivanti dall'aumento del livello
marino; 3. NEX AID (INTERREG Italia-Slovenia), che ha l’obiettivo di creare un sistema
integrato per la gestione delle emergenze sanitarie e delle maxi-emergenze; 4. STREAM
(INTERREG Italia-Croazia), per migliorare il monitoraggio dei rischi di inondazione e
aumentare la capacità di gestione delle emergenze; 5. ADRIACLIM (INTERREG ItaliaCroazia), per migliorare la resilienza al cambiamento climatico e costruire piani di
adattamento efficaci. Il Servizio progetti comunitari ha inoltre lavorato alla ricognizione
di proposte nell’ambito dei fondi NextgenerationEU, per la ripresa e il rilancio
dell’economia. Riguardo ai finanziamenti nazionali, sono in corso di gestione il progetto
“Biblioteca di Marghera casa di quartiere itinerante” finanziato dal MIBACT, il progetto
“Venezia in Classe A”, finanziato dal MATTM e le attività di rendicontazione dell’Accordo
con il Ministero dell’Ambiente relative al “Programma di riqualificazione e recupero
sostenibile dell’Arsenale, dell’isola della Certosa e di Porto Marghera”. Le scadenze di tutti
e tre i progetti sono state prorogate per far fronte ai rallentamenti causati
dall’emergenza COVID19. La Regione Veneto ha approvato e finanziato con 202.500,00
euro un progetto per la messa in sicurezza di via Ca’ Solaro (bando DGR 167/2020); è
stata presentata l’istanza per il finanziamento di interventi di progettazione e
realizzazione di i ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina (“Decreto Ciclovie” del MIT) per un totale di 1.351.104,00 euro; è
stata infine inviata al MIUR (DM 77/2020) la rendicontazione tecnica e finanziaria relativa
al fondo per l'edilizia scolastica per far fronte all'emergenza Covid-19, attraverso cui il
Comune ha installato 16 gazebo in 10 scuole, per un totale di 117.000,00 euro.
M1_6.1.4_3 - In merito alle operazione dell'Asse 1 e dell'Asse 2-Azione 2.2.1
del PON METRO affidate a Venis S.p.A quale soggetto attuatore, devono essere
svolte le funzioni l'indirizzo e la sorveglianza sull'ente Strumentale (Venis spa)
e adottati i provvedimenti amministrativi relativi agli stati di avanzamento delle
singole operazioni.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Con riferimento all’annualità 2020 sono stati monitorati gli avanzamenti di 11 operazioni
relative all'Asse 1 e dell'Asse 2-Azione 2.2.1 del PON METRO affidate a Venis S.p.A e
redatti tutti i provvedimenti amministrativi necessari all'avanzamento (determinazioni
dirigenziali, validazioni da parte del Responsabile del Procedimento, liquidazioni delle
fatture e controllo sulla documentazione a corredo delle spesa). Delle operazioni previste
per il 2020 3 sono concluse, mentre con riferimento agli 8 progetti PON Metro Asse 1 e
Asse 2 ancora in essere, è stato rispettato il cronoprogramma previsto per il I° e il II°
semestre 2020 con regolare avanzamento delle attività in base a quanto programmato
nel Piano Operativo di ottobre 2020.
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
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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
Azione 4.2.1 Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a
servizi di valenza sociale: per tutti gli interventi programmati i lavori risultano in corso
sia in Terraferma che nella città insulare. A titolo esemplificativo VE4.2.1.A INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI ASSEGGIANO I lavori
risultano in corso; VE4.2.1.B - COMPLETAMENTO TEATRO AL PARCO DELLA BISSUOLA RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE
DELLE COMUNITÀ EMARGINATE I lavori sono conclusi. VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO
CA' EMILIANI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI I
lavori, già affidati, verranno eseguiti l'anno prossimo in accordo con l'associazione
sportiva che gestisce l'impianto. PALESTRA EX EDISON - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E
RIMOZIONE AMIANTO DALLA COPERTURA DELLA PALESTRA: i lavori risultano in corso.
Azione 2.2.4 “Corsie protette TPL e nodi di interscambio modale" MODULI DI STALLO
INTELLIGENTE NEI PUNTI DI INTERSCAMBIO: intervento con l'obiettivo di realizzare hub
attrezzati per la mobilità ciclistica urbana e turistica. Gli hub sono stati denominati "stalli
intelligenti" perché devono garantire molteplici funzioni, utile e funzionali a rendere più
comodi gli spostamenti in bicicletta e l'intermodalità tra bici e altri mezzi di trasporto. Il
progetto è stato rivisto trasformandolo nello sviluppo di un singolo caso pilota di "stallo
intelligente" per testare le caratteristiche più efficaci della soluzione ipotizzata prima di
replicarlo su tutti gli altri hub previsti nel livello di pianificazione iniziale. La posizione
scelta per realizzare la prima installazione sperimentale è quella di forte Marghera che
rappresenta un punto strategico nella rete ciclabile di terraferma, sia perché posizionato
a metà strada tra Venezia e Mestre, sia perché adiacente ad uno dei più recenti percorsi
ciclabili realizzati, e per la presenza molto vicina di tra punti di interesse principali della
terraferma veneziana, tutti collegati tra loro da una pista ciclabile (parco di San Giuliano,
nuovo polo Universitario di via Torino e forte Marghera). Il progetto esecutivo di questo
primo intervento prevede che all'interno dell'hub siano realizzati gli spazi idonei a
contenere le seguenti funzioni di mobilità sostenibile: un parcheggio coperto per le
biciclette, dotato di attrezzature fondamentali per le riparazioni più urgenti della
bicicletta, di armadietti per il deposito in sicurezza delle attrezzature tipiche del
cicloturista (caschetto, borse, etc..), e di un pannello interattivo contenente tutte le
informazioni principali che possono essere utili a chi arriva presso l'hub in bicicletta (altri
collegamenti possibili in bicicletta; come utilizzare altri servizi di sharing mobility in città;
quali eventi possono essere visitati quel giorno all'interno del Forte Marghera, al parco
San Giuliano o in centro a Mestre; come fare per arrivare a Venezia c.s. in bici o con
altro mezzo di spostamento; etc...) i cui lavori si concluderanno presumibilmente entro la
primavera 2021. Asse 4 Azione 4.1.1 - "Realizzazione e recupero alloggi": per gli
immobili sia di Terraferma che di Venezia insularei lavori risultano in corso e la
conclusione è prevista nei primi mesi del 2021. Per quanto riguarda i progetti 2020 per €
300.000,00 è stato presentato da Insula S.p.a. il progetto definitivo per gli alloggi
Terraferma (C.I. 14289) e per € 478.928,63 il progetto definitivo per altri alloggi non
ERP.
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”
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Direzione Lavori Pubblici
L’intervento in oggetto è consistito nella realizzazione delle opere infrastrutturali e delle
attività di promozione/sensibilizzazione previste dal percorso partecipato denominato “La
mia scuola va in classe A”, operazione conclusa a dicembre 2019 in linea con l'operazione
Pon Metro Asse 2 che ha previsto la definizione delle opere, finalizzate a rendere più
sicuri e accessibili gli ambiti di accesso alle scuole primarie e secondarie di primo grado
che presentavano criticità connesse alla congestione veicolare negli orari di ingresso ed
uscita da scuola a scapito di pedoni e cicli, avvenuta 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. L'attività con le scuole nell'ambito del progetto "Venezia in classe A" del
"Programma Sperimentale Nazionale casa-scuola casa-lavoro" finanziato dal Ministero
dell'Ambiente con scadenza giugno 2022, vede 8 scuole iscritte con le quali nel I
semestre 2020 sono state sospese le azioni di sensibilizzazione e di analisi e
progettazione partecipata sul modello "La mia scuola va in classe A". Nei primi sei mesi
del 2020 è stata effettuata l'attività tecnica e progettuale propedeutica al percorso di
coinvolgimento degli stakeholders (nelle sue fasi di rilievo e analisi tecnica dei diversi
contesti/criticità) in attesa di riprendere il progetto appena le comunità scolastiche
saranno pronte a riaccoglierlo nel loro calendario. Nel corso del II semestre 2020, le
attività di sensibilizzazione e monitoraggio sono state sospese, in quanto non è risultato
possibile far entrare nelle scuole soggetti esterni alla comunità scolastica, quali i
facilitatori incaricati, a causa dei divieti conseguenti l'emergenza Covid 19. Dette attività
sono da riprogrammare, auspicabilmente, a primavera 2021. In merito alla realizzazione
degli interventi di sistemazione degli ingressi scolastici (prime 4 scuole): scuola Colombo
e scuola Fusinato sono in corso di intervento. Scuola Pellico e scuola Santa Barbara, a
seguire, risultano oggetto dei percorsi partecipati precedenti.
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
In merito a operazioni Pon Metro: VE3.1.1.a Agenzia per la coesione sociale: a
settembre 2020 l’operazione è stata verificata in loco dall’Autorità di gestione che ha
preso in esame la documentazione comprovante lo stato di avanzamento procedurale e
finanziario della spesa rendicontata. VE3.1.1.c Alloggi con servizi di assistenza collettivi:
l’attività a causa dell’emergenza Covid19 è stata sospesa da marzo a giugno. Le attività
realizzate, pur rallentate a causa della pandemia, tenendo conto delle misure per la
prevenzione dal contagio.
VE3.1.1.d Progetto Altobello: l’operazione prevede
l’assegnazione di alloggi pubblici ad anziani e disabili in edifici per i quali si prevede la
sperimentazione di servizi di assistenza a carattere collettivo. A dicembre 2020 sono stati
inseriti circa 26 utenti negli alloggi ed è stato attivato il servizio di assistenza collettivo. I
rimanenti alloggi risultano in via di assegnazione. VE3.1.1.e: interventi per persone e
nuclei in condizione di fragilità abitativa: l’operazione mira all’accompagnamento
all’autonomia abitativa di singoli o nuclei familiari. Al momento sono state definite le
caratteristiche dei cittadini che usufruiranno di alloggi temporanei in coabitazione
finalizzati allo sgancio dai servizi. Gli alloggi saranno assegnati ad un soggetto gestore
che supporterà i cittadini nella ricerca di alloggi definitivi. E’ prevista l’apertura di uno
sportello specialistico per i cittadini con problematiche abitative. La messa a regime delle
Agenzie realizzata nel corso del 2019 ha permesso ora una più appropriata progettazione
dello sportello. Si sono organizzati due incontri con organizzazioni del terzo settore attive
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nell’ambito dell’accoglienza per un confronto sulle loro esperienze. Grazie a questi
incontri e al confronto con altre amministrazioni che gestiscono Agenzie per la Casa è in
corso di definizione la parte di attività relativa allo sportello di “mediazione” abitativa.
VE3.2.1.a Accompagnamento sociale ROM, Sinti, Caminanti: attività in fase di
realizzazione.
VE3.2.1.b Inclusione scolastica e accompagnamento formativo e
occupazionale: a ottobre è stato avviato un nuovo appalto per l’inclusione scolastica e
l’accompagnamento formativo e occupazionale da svolgersi fino ad agosto 2023.
VE3.2.2.a Pronto intervento sociale (PRIS): da aprile è stato avviato il servizio Pris in
appalto. VE 3.2.2.b Interventi per l'inclusione sociale dei senza dimora: attività in fase
di realizzazione. E’ stata svolta la procedura di gara e affidato il servizio relativo
all’emergenza freddo e agli interventi di bassa soglia per senza dimora a partire dal
primo dicembre 2020. VE3.3.1.a Condominio e reti solidali: sono in fase di sottoscrizione
gli accordi di finanziamento con i soggetti attuatori dei diversi progetti. VE3.3.1.b
Welfare di comunità: attività in fase di realizzazione. Nel secondo semestre 2020 sono 8
le associazioni che hanno avviato i progetti. VE3.3.1.d Civic Crowdfunding: è stato
aggiudicato e avviato l’appalto per la realizzazione del servizio Civic Crowdfunding. E’
stata predisposta la sezione della piattaforma di Produzioni dal Basso dedicata al
Comune di Venezia (https://www.produzionidalbasso.com). VE3.3.1.e Innovazione di
Comunità: è stata presentata la nuova scheda progetto dell’operazione ridenominata
“Innovazione di comunità”.
VE3.3.1.f Supporto ai Beneficiari: finalizzata a fornire
supporto ai soggetti del terzo settore che realizzeranno i progetti di animazione
territoriale. E’ stata svolta l’attività formativa per i soggetti del terzo settore ed è partita
l’attività di preistruttoria sulle prime rendicontazioni. Il Cronoprogramma finanziario delle
operazioni di competenza è stato rispettato, con un avanzamento della spesa 2020 pari a
€
1.193.189,12,
rispetto
alla
previsione
di
ottobre
di
€1.106.813,29
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel I semestre 2020 sono state avviate le procedure per l’affidamento dei servizi di
animazione territoriale 2020 in zone degradate del territorio e a favore dell’inclusione
sociale che riguardano la musica, il teatro, il cinema. Inoltre, considerata l’esperienza
positiva del 2019 della manifestazione rEstate in città che ha visto la partecipazione agli
spettacoli e alle manifestazioni sportive di un ampio numero di cittadini, e in vista della
ripresa graduale, dopo la sospensione di tutte le attività culturali e sportive imposte
dall’emergenza COVID 19, sono state avviate le procedure per la definizione delle
manifestazioni di animazione culturale e sportiva da inserire nel palinsesto estivo, da
tenersi all’aperto, e prevedendo il coinvolgimento attivo dell’associazionismo locale, in
particolare nelle aree periferiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
tutela della salute. Il palinsesto delle manifestazioni dell'estate 2020 si è svolto
rispettando le prescrizioni in tema di prevenzione e contenimento con particolare
attenzione al distanziamento in presenza dovuto alla situazione pandemica COVID 19.
Dopo l'inizio del 16 giugno con il grande successo di Andrea Pennacchi, l'articolato
programma, è ripartito l’11 luglio con Cinemoving e Marghera Estate che hanno avuto,
rispettivamente, ben 76 serate dedicate al cinema sotto casa e 44 con il tradizionale e
consolidato cartellone in piazza Mercato. Inoltre il Bike-in Parco Catene con 10 serate di
cinema, 6 concerti e altri 11 spettacoli di teatro all’aperto. E' stata ripetuta l'esperienza
di Venice Open Stage e del Teatro Stabile del Veneto con oltre 12 appuntamenti della
rassegna Sotto Casa. La conclusione della rassegna estiva è avvenuta all'insegna dello
sport con i tornei 3X3 di basket per ragazzi e ragazze realizzati su13 piastre in ogni
angolo della città.

M1_6.1.5 - Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle
Municipalità secondo criteri di efficientamento, centralizzando alcune
funzioni fondamentali
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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
Il lavoro di analisi precedentemente svolto, con la realizzazione di colloqui a vari livelli di
approfondimento con il personale interessato, ha consentito di delineare un quadro
d'insieme delle risorse necessarie alla gestione delle funzioni residuanti alle Municipalità
anche in termini di organico. A conclusione dei colloqui, in un'ottica di valorizzazione
delle professionalità specifiche, si è proceduto all'assegnazione del personale tenuto
conto delle attività in capo alle Municipalità. Nel II semestre, completata analisi, si sono
svolti tutti i colloqui a vari livelli di approfondimento con il personale interessato. Questo
ultimo passaggio del processo ha consentito di delineare un quadro d'insieme delle
risorse necessarie alla gestione delle funzioni residuanti alle Municipalità anche in termini
di organico. A conclusione dei colloqui si è tenuto conto delle attività che permangono in
capo alle Municipalità, in un'ottica di valorizzazione delle professionalità specifiche e si è
proceduto all'assegnazione di tutto il personale sottoposto a colloquio.
M1_6.1.5_2 - Valutare e introdurre nuove modifiche organizzative, funzionali
ad un ulteriore efficientamento delle strutture decentrate senza diminuire la
qualità e la quantità dei servizi offerti alla cittadinanza garantendo altresì al
cittadino modalità di accesso e tempistiche analoghe alle precedenti o
migliorative.
Direzione Servizi Istituzionali
In prosecuzione degli interventi di coordinamento e di gestione dei nuovi assetti
organizzativi di entrambi i Settori Decentramento, si è favorita e incentivata la
trasversalità delle attività in ottica di sinergia funzionale al conseguimento di un modello
organizzativo efficace ed efficiente. Nel corso del 2020 si è realizzata una modalità
operativa uniforme per le comunicazioni e le attività istruttorie di interesse delle
Municipalità finalizzate all’adozione di disposizioni/pareri/atti di competenza del
Direttore. In tal modo si è reso possibile un costante monitoraggio degli adempimenti,
sia sotto l’aspetto del rispetto delle tempistiche sia con riguardo all’omogeneità di modi e
contenuti. Nell’ottica della condivisione e trasversalizzazione delle funzioni comuni alle
Municipalità, è stata realizzata l’uniformità di visualizzazione e inserimento di atti
adottati dagli organi di Municipalità (deliberazioni, ordini del giorno, interrogazioni,
verbali sedute di consiglio e di commissioni etc.) attraverso la condivisione di cartelle di
lavoro appoggiate al server dell’Ente. Si consente così una migliore e rapida fruizione
della documentazione principalmente per gli amministratori locali, come per il personale
dell’Ente e per gli amministratori centrali. Parimenti e secondo il medesimo schema
organizzativo, è stata organizzata la predisposizione di modelli di base per gli atti relativi
all’insediamento degli organi della nuova consiliatura 2020-2025 e altre attività da
attuare nel corso della consiliatura; la sezione è oggetto di monitoraggio e
aggiornamento. Con modalità uniformi e trasversali si è proceduto agli adempimenti
relativi agli amministratori ed inerenti gli obblighi di informazione riguardanti il
trattamento di dati dei titolari di incarichi politici, per la raccolta finalizzata alla
pubblicazione di dati e documenti dei medesimi soggetti relativi all’assolvimento degli
oneri previsti in materia di anticorruzione e trasparenza. Sul versante delle attività
comuni
di
natura
tecnico-amministrativa
finalizzate
alla
trasmissione
di
dati/rendicontazioni/monitoraggi alle direzioni “centrali” dell’Ente è stato realizzato e
implementato un database che prevede e consente un tempestivo e aggiornato
monitoraggio di dette attività con particolare riguardo agli obblighi in tema di
anticorruzione e trasparenza Circa le attività da coordinare con altre Direzioni sono state
realizzate in modalità trasversali le iniziative in occasioni di festività istituzionali e di
giornate di commemorazione nazionale e locale. In relazione all’insorgenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel corso del 2020, grazie alla normativa
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intervenuta (DPCM n.18 del 17 marzo 2020 art.73), sin dal mese di aprile si è intervenuti
relativamente all’attività degli organismi politici delle Municipalità attraverso l’adozione di
misure organizzative per lo svolgimento in via telematica delle sedute collegiali di
Consiglio di Municipalità e delle commissioni secondo le modalità in videoconferenza, in
analogia con quanto realizzato a favore degli organi centrali. Tale modalità, senza
soluzione di continuità tra consiliature, ha contraddistinto anche l’attività di insediamento
degli organi a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 20-21 settembre
2020.

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 time-clock. 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
Nella gestione delle risorse umane sono avanzati i processi di dematerializzazione e
informatizzazione di alcune procedure caratteristiche. Sono a regime le procedure per la
redazione delle disposizioni di nomina dei responsabili di servizio, per l'attribuzione delle
specifiche responsabilità, e la modulistica online per le richieste di part-time. La
situazione emergenziale che si è dovuta fronteggiare ha portato ad una temporanea
sospensione dei flussi informatizzati mediante il portale per la gestione della mobilità
interna, che è stata comunque monitorata e curata nei procedimenti istruiti. Nonostante
gli effetti della pandemia in essere, il Settore competente della direzione ha provveduto
alla ricostruzione di 200 carriere previdenziali, necessarie a garantire la programmazione
delle cessazioni per limiti di servizio. A supporto del potenziamento complessivo delle
funzionalità dei servizi e della contestuale ottimizzazione delle risorse, nonostante le
criticità che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato, è stata garantita
l'operatività anche grazie a nuove modalità operative (in primis lo smart working), con
l'intento di contemperare esigenze di sicurezza dei lavoratori e dell'utenza e la quanto
più regolare erogazione dei servizi al cittadino E' stata completata la revisione delle
procedure operative per le Direzioni con rischi significativi effettuando la verifica
dell’esistenza delle procedure operative per lo svolgimento in sicurezza dei processi
lavorativi con rischi significativi dell’Ente provvedendo alla loro revisione ed integrazione
la qualora necessaria. Sono stati definiti piani, protocolli e procedure operative che
dettagliano le operazioni da compiere per eseguire le attività ordinarie con modalità atte
a ridurre il rischio generale di contagio Sars Cov 2/Covid-19. Sono state coordinate le
azioni progettuali previste nel Piano della Logistica, pur con una necessità continua di
riprogrammazione delle attività del personale in presenza. Ciò ha consentito di
valorizzare alcune sedi e riportare delle economie sulle spese di locazione. E' progredito il
progetto Sistema delle competenze del personale dell'Ente, volto alla valorizzazione del
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risorse umane mediante l’individuazione delle competenze agite e operative. Il percorso,
avviato in precedenza, è proseguito con il contributo di direttori e dirigenti; è stata
completata la declinazione delle competenze specifiche e sono stati validati i set delle
competenze delle famiglie professionali amministrative e tecniche, completato nel
secondo semestre nella versione beta.
L’emergenza COVID-19 ha portato ad
implementare la formazione a distanza o e-learning, con la finalità di garantire il
costante e necessario aggiornamento del personale. Alcune attività già avviate sono
proseguite in modalità a distanza mediante il potenziamento di piattaforme e proposte
alternative via web, e con l’incentivo di attività esterne webinar e MOOC gratuiti. Nello
scenario operativo mutato sono avanzati anche processi che trasversalmente
contribuiscono a supportare le funzionalità dei servizi, con contestuale ottimizzazione
delle risorse. Nell’ambito delle relazioni sindacali è stato sottoscritto il CCDI della
dirigenza – parte economica 2020, si sono svolti alcuni incontri di monitoraggio sul
Fondo del personale del Comparto. Dallo scoppio dell’epidemia, il confronto con la parte
sindacale è stato comunque prevalentemente scandito da tavoli sulla gestione della
pandemia e la tutela di lavoratori e servizi.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
ll Progetto per la manutenzione evolutiva del Cruscotto del Personale conclusosi il 20
dicembre 2019, è stato presentato alla Direzione del Personale a gennaio 2020. Per
quanto attiene la gestione e attivazione di bandi/concorsi è stata approvata la Fase 1 per
l’acquisizione del nuovo software, con previsione dell’installazione e della configurazione
delle “Selezioni del personale”, soluzione presa in riuso dal CNR, con lo sviluppo di un
ambiente di test finalizzato al collaudo della piattaforma. I Sistemi Informativi hanno
supportato nella definizione delle linee per la realizzazione di nuovi servizi relativi al
sistema di gestione del Personale.
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
Sono operativi negli uffici comunali oltre n. 200 fotocopiatori multifunzione collegati in
rete che vengono utilizzati come stampanti di rete oltre che per fotocopiare e
scansionare documenti. Le macchine, noleggiate tramite convenzione Consip, con un
contratto comprensivo dell’assistenza tecnica. Per evitare interruzioni del servizio è stato
attivato un servizio di rilevazione di esaurimento toner e malfunzionamenti da remoto,
mediante segnalazione diretto alla ditta fornitrice.
M1_6.1.6_6 - Si intende mappare l’Associazionismo Comunale a partire da
quello sportivo e culturale, aggiornando e reingegnerizzando il sistema
informativo attualmente in uso, verificando in primis gli spazi utilizzatii in
strutture comunali per valorizzarne le attività.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E' ormai realizzato in collaborazione con Venis spa, il progetto Vetrina Associazioni
Culturali, pubblicata on line all'indirizzo https://vetrinassoc.comune.venezia.it con
l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini una banca dati aggionrata delle attività
proposte dalle associazioni del territorio. In attesa dell'adesione di un numero sufficiente
di Associazioni culturali, si è stabilito di consentire l'accesso alle pagine della Vetrina da
rete interna comunale oppure da rete pubblica (Internet) mediante l'inserimento di
credenziali. La restrizione all'accesso, valida solo per la rete pubblica, è necessaria per
inibire ai motori di ricerca l'indicizzazione delle pagine della Vetrina, prima che questa
non sia stata ufficialmente presentata alle Associazioni. Infine, per quanto riguarda la
associazioni e società sportive, per la prima volta hanno potuto presentare la richiesta di
utilizzo di spazi sportivi unicamente attraverso un form online utilizzando il link: https://
dime.comune.venezia.it/servizio/bando-associazioni previo accesso al portale DIME con
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identificativo SPID del rappresentante legale dell’associazione/società sportiva o suo
delegato. L'esito delle assegnazioni è stato pubblicato al seguente indirizzo web:
https://www.comune.venezia.it/it/content/concessioni-duso-impianti-sportivi-e-palestrescolastiche.

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
Al fine di adottare misure di razionalizzazione e miglioramento della qualità dei servizi
pubblici locali si è provveduto all’aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi
ausiliari al traffico e alla mobilità. Gli incontri organizzati tra fine gennaio e i primi di
marzo 2020 sono stati svolti alla presenza di referenti della direzione tecnica
responsabile del contratto di servizio e di rappresentanti della società AVM S.p.a. E’ stata
elaborata una bozza del documento. Le attività sono state interrotte a causa
dell’emergenza sanitaria COVID-19 la cui stesura definitiva della Carta della Qualità dei
Servizi ausiliari al traffico e alla mobilità è stata posticipata al 2021 a causa della
pandemia; è stato inoltre realizzato uno specifico focus sulla gestione delle farmacie
comunali corredato da apposita reportistica dedicata.
M1_6.1.7_3 - Sistema qualità: razionalizzazione e miglioramento strumenti di
monitoraggio e controllo
Segretario Generale
A febbraio 2020 è stato definito il nuovo Piano della Qualità e il relativo nuovo
cronoprogramma per il triennio 2020-2022, contenente le azioni attuative di sviluppo del
Sistema Qualità, finalizzate a realizzare obiettivi di efficientamento dei processi operativi
e gestionali mediante l’adozione integrata e trasversale a più tematiche di strumenti e
approcci metodologici. Nell’ambito delle 5 aree di sviluppo del cronoprogramma 2020, è
stata svolta attività di impulso e di presidio delle azioni in capo alle Direzioni, quali la
realizzazione progetto di valutazione delle competenze, il monitoraggio dei rischi che
possono influenzare l’erogazione dei servizi e/o generare opportunità e il sistema di
monitoraggio indicatori e relativi valori target, la sperimentazione di check list per la
verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle
tempistiche fissate nel contratto, la verifica dell’attuazione delle prescrizioni del Piano
Qualità eventualmente posseduto dall’impresa esecutrice e presentato in fase di gara.
Inoltre è stato elaborato e sperimentato un modello flessibile d’impiego del personale,
orientato da una parte a garantire l’intercambiabilità dei dipendenti nei casi in cui sia
necessario sostituire il personale assente o, previo percorso formativo, ricoprire posizioni
vacanti e dall’altra a favorire la polivalenza professionale. È stata svolta attività di
coordinamento, accompagnamento e presidio nei confronti delle strutture per
l’aggiornamento delle pagine del sito istituzionale in funzione della produzione della
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Carta dei servizi on line (detta WebCarta), secondo il format di standardizzazione delle
pagine elaborato. Si è conclusa l’integrazione del Catalogo dei Processi con entità
caratterizzanti i processi in materia di anticorruzione. È stato coordinato il progetto di
integrazione del sistema di mappatura dei processi e procedimenti dell’Ente anche con il
sistema di trattamento e tutela dei dati personali al fine di ottimizzare le procedure di
controllo a garanzia di una più puntuale gestione della privacy degli utenti. Ai fini del
monitoraggio della soddisfazione dell’utenza esterna sono state condotte indagini di
gradimento rivolte all'utenza che ha partecipato ad iniziative informative per far
conoscere le attività e le opportunità offerte dall'Unione europea, è stata progettata
un’indagine rivolta a gondolieri e sandolisti tramite lo Sportello telematico del
trasportatore e progettate indagini qualitative rivolte alle scuole dell’infanzia. Sul fronte
interno è stata progetta e avviata un’indagine sul Servizio Cleaning delle sedi comunali
ed è proseguita quella sui servizi logistici.

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
L’attività di supporto garantita alle Direzioni nel corso del secondo semestre del 2020 ha
consentito, in continuità con le attività precedentemente svolte, di supportare i
responsabili del trattamento all’interno dell’Ente nell’adempimento dei relativi compiti in
materia di protezione dei dati personali nel rispetto dei criteri organizzativi approvati con
specifico provvedimento della Giunta Comunale, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti e tematiche preminenti: aggiornamento della modulistica in uso e inoltro di
indicazioni uniformi a tutto l’Ente; verifica contenuti informative ed elaborazione delle
stesse per specifiche aree tematiche rilevanti; costante supporto nel riscontro delle
ipotesi di esercizio dei diritti degli interessati. Sono proseguite, inoltre, con il supporto
del DPO, le già avviate attività di verifica interna delle Direzioni e esterna (società
partecipate) tramite l’organizzazione di specifici incontri e momenti di confronto
tematico.
E’ stata supportata operativamente l’attività di elaborazione delle DPIA
dell’Ente in relazione al ricorrere delle fattispecie ex art. 35 GDPR. E’ stato garantito il
supporto necessario nella elaborazione dell’analisi del rischio strumentale alla decisione
di procedere ad attività di notifica all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 34 del GDPR (data
breach). In relazione, invece, all’attivita’ di compilazione del registro delle attività di
trattamento ex art. 30 GDPR all’interno dell’applicativo dedicato, la stessa è stata portata
a termine tramite molteplici incontri svoltisi con i singoli Settori e Servizi di Direzione
dell’Ente. L’attività di elaborazione informatica del registro, in particolare, ha comportato
un’analisi preliminare e poi una continua implementazione delle “codifiche” necessarie
all’adeguamento delle funzionalità dell’applicativo alla specificità dell’Ente Comune in
relazione alla propria realtà organizzativa ed operativa ed ai futuri eventuali sviluppi della
stessa. E’ stato avviato ed elaborato nei contenuti di competenza un percorso di attività
formativa del personale dell’Ente, aggiuntivo rispetto alla formazione già garantita dal
DPO e mirato ad illustrare le procedure adottate dall’Ente in un’ottica di accountability.
Sono state predisposte, in accountability, ulteriori procedure operative interne in materia
di protezione dei dati personali. A partire dal 2020, il controllo di regolarità
amministrativa è stato considerato anche strumento di monitoraggio dell’attuazione di
alcune misure di prevenzione individuate dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (di seguito “PTPCT”) del Comune di Venezia,
adottato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2020. A tal proposito, il
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“Programma 2020–2022 per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa nella
fase successiva alla adozione degli atti”, adottato con disposizione del Segretario
Generale P.G. 73642 del 06/02/2020, ha elencato le tipologie di atti oggetto di controllo
al fine della verifica e del monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione
specificate nell’Allegato 1 del vigente PTPCT. L’attività di controllo svolta dall’Organismo
di Controllo, anche rispetto ai rischi di corruzione, è stata rendicontata nell’ambito delle
relazioni semestrali predisposte dal settore "Prevenzione della Corruzione, Controlli
Amministrativi di Secondo Livello e Tutela dati Personali" che, a cura del Segretario
Generale, sono state trasmesse al Sindaco, al Direttore Generale, al Consiglio Comunale,
al Nucleo di valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

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 effettuata
dalle Direzioni, in ottica di razionalizzazione sotto il profilo dell'efficienza e
dell'efficacia degli stessi, in considerazione delle criticità dei processi e della
necessaria identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi degli
stessi.
Segretario Generale
È proseguita l’attività di coordinamento e di gestione della mappatura dei processi
dell’Ente, sviluppando ulteriormente il sistema informativo di riferimento (Catalogo
Processi) al fine di dotarsi di una base comune univoca a supporto del sistema qualità
per i molteplici fini di analisi, implementazione e miglioramento dei servizi erogati. Si è
infatti conclusa l’integrazione del Catalogo Processi con entità caratterizzanti i processi in
materia di anticorruzione e si è coordinato il progetto di integrazione del sistema di
mappatura dei processi con quello di trattamento e tutela dei dati per ottimizzare le
procedure di controllo a garanzia di una più puntuale gestione della privacy degli utenti.
È stata svolta una continua attività di verifica della coerenza dei dati caricati dalle
strutture nel Catalogo, offrendo supporto e consulenza tecnici. E' stato inoltre dato
seguito al documento programmatico triennale denominato Percorso Qualità, in cui sono
state pianificate le azioni concrete attuative in capo alle Direzioni per il raggiungimento
di obiettivi di potenziamento dell’efficacia e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Nel corso delle attività di sorveglianza della loro attuazione si è intervenuti ulteriormente
con l’attivazione di azioni di miglioramento o correttive a fronte di criticità o di
opportunità di sviluppo. Sulla scia del percorso di digitalizzazione, che coinvolge sempre
più anche le pubbliche amministrazioni, è stato sviluppato un prototipo di Carta dei
Servizi di Ente, detta La WebCarta, composto dalle informazioni contenute sulle pagine
del sito istituzionale relative ai servizi erogati all’utenza rivisitate sulla base di uno
schema che riproduce i requisiti essenziali della tradizionale Carta dei Servizi fisica. Con
tale progetto pluriennale si intende trasformare uno strumento statico, di difficile
consultazione e velocemente deperibile nei suoi contenuti, in uno strumento dinamico, in
continua evoluzione e con maggiore visibilità, raggiungendo nel contempo l’obiettivo di
strutturare il sito istituzionale in modo uniforme e di garantirne il presidio e
l’aggiornamento continui. Tali attività nel loro complesso sono state oggetto di verifica
da parte dell’organismo di certificazione che le ha valutate pienamente conformi alla
norma ISO 9001:2015.
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M1_6.2 - Valorizzazione delle società del Comune
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
Nel I semestre 2020 si è data attuazione alle azioni previste nel piano di
razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del
18/12/2019. Tutte le attività previste nel Piano hanno inevitabilmente subito dei
rallentamenti causati dall’emergenza epidemiologica che da fine febbraio ha
imperversato anche nel nostro Paese. Con riferimento alla dismissione della
partecipazione in Banca Popolare Etica S.c.p.A., di cui il Comune ha esercitato il diritto di
recesso, è stata contattata formalmente la Banca al fine di avviare le operazioni di
riacquisto delle azioni da parte dell’istituto di credito e risultano avviate le fasi tecniche
necessarie al buon esito dell’operazione. In merito alla dismissione di Marco Polo System
Geie, in liquidazione dal luglio del 2019, il Comune sta collaborando costantemente con i
due coliquidatori al fine di arrivare nei più brevi tempi possibili alla chiusura delle
operazioni di liquidazione che di fatto sancirà l’avvenuta dismissione della partecipazione.
L’attività dei liquidatori ha permesso di ricostruire con chiarezza l’insieme dei rapporti
attivi e passivi in capo a Marco Polo System. Risultano in corso alcune cause legali sulle
quali i due coliquidatori e i due associati stanno studiando tutte le soluzione per giungere
alla conclusione della liquidazione. In relazione ad Interporto di Venezia S.p.A. in
liquidazione dal 20/11/2018, la fase liquidatoria sembra si stia indirizzando verso la
conclusione e pertanto la dismissione della partecipazione del Comune può considerarsi
molto vicina. Dal punto di vista dell’efficientamento societario sul sistema delle
partecipazioni del Comune di Venezia, l’epidemia del Coronavirus con tutte le misure di
limitazione alla circolazione delle persone che ne sono conseguite per il contenimento del
contagio, ha avuto impatti economici e sociali notevoli anche sulle società controllate dal
Comune, soprattutto per le società del Gruppo Avm e del Gruppo Cmv. Per tali ragioni,
sin da subito si è attivato in un lavoro di costante monitoraggio sugli equilibri economici
e finanziari delle società. Nel corso del II semestre sono continuate le attività previste
nel piano di razionalizzazione. In particolare a fine ottobre è stato stipulato il contratto di
compravendita per la cessione di Banca Popolare Etica S.c.p.A. portando a completa
attuazione la dismissione della partecipazione da parte del Comune di Venezia mediante
l'esercizio del diritto di recesso ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016. E' stata
predisposta ed approvata dal Consiglio Comunale la delibera contenente il Piano di
Razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2019. Detta delibera, la DCC n. 91
del 16/12/2020, ha previsto inoltre la cessione di Palazzo Grassi S.p.A., attuata mediante
la stipula da parte di CMV S.p.A., in data 18/12/2020, del contratto di vendita che ha
consentito di incassare 11 milioni di euro. Sono proseguite inoltre le attività relative alla
liquidazione di Marco Polo System GEIE. A tal proposito, in data 23/12/2020, a seguito
dell'incasso di circa 30 mila euro per il saldo di un progetto europeo, i liquidatori hanno
proceduto al pagamento di un secondo piano di riparto parziale a favore dei creditori.
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
E' proseguita e si è conclusa nel 2020 l’applicazione della procedura finalizzata a rilevare
in modo idoneo i rapporti finanziari tra Amministrazione e società controllate per
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l’attuazione di un “sistema permanente di controllo “dei flussi finanziari nel rispetto delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
M1_6.2.1_3 - Si intende definire, in un'ottica di efficientamento delle società
partecipate, i contratti di servizio in scadenza per l'affidamento della gestione,
al fine di concretizzare livelli di qualità dei servizi con standard migliorativi,
tenendo conto dell'esito dei controlli effettuati dalla direzione competente, e al
fine di rimodulare i corrispettivi secondo logiche di base di riduzione dei costi
societari: INSULA per l'affidamento della gestione e manutenzione degli
immobili ad uso residenziale e non di proprietà o in disponibilità al Comune,
Veritas servizio idrico integrato (gestione impianti di sbarramento Malamocco,
impianti di sollevameno acque bianche Lido, terraferma, rete antincendio, AVM
per i servizi di trasporto pubblico locale di navigazione, automobilistici e
tramviari dell’area urbana; ACTV per servizi minimi automobilistici e aggiuntivi
di navigazione, VELA per gestione, promozione ed implementazione del
progetto di carta unica dei servizi e del portale.
Direzione Polizia Locale
Con deliberazione consiliare n. 80 del 18/12/2019, è pertanto approvato l’affidamento a
Veritas S.p.A. del servizio di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio di
Venezia, a decorrere dal 1/12/2019 fino al 31/12/2038. E' in corso di valutazione per il
successivo iter di approvazione il disciplinare tecnico, che definisce gli aspetti tecnicoamministrativi ed economici del servizio e gli obblighi tra le parti, propedeutico alla
sottoscrizione del contratto vero e proprio.
Direzione Coesione Sociale
L’attività propedeutica all’approvazione dell’affidamento ad Insula S.p.a. e conseguente
nuovo contratto di servizio per la gestione degli alloggi comunali, relativi contratti e
riscossione canoni, è in corso con il confronto, verifica e definizione dei contenuti con
Insula S.p.a. per addivenire alla definizione dei provvedimenti di approvazione e
sottoscrizione del contratto di servizio entro l’annualità. Al momento i contenuti del
precedente contratto scaduto risultano comunque prorogati per tutto il 2020 per effetto
della
delibera
di
C.C.
n.
83/2019
di
approvazione
del
bilancio.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Con deliberazione consiliare n. 91 del 16 dicembre 2020 ad oggetto "Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 . Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 ed
individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione" è stata approvata, tra l'altro,
la proroga di un anno la durata del contratto di manutenzione delle imbarcazioni da
regata ad Insula spa. Nel frattempo sono proseguiti i contatti con Veritas S.p.A. per
verificare l'affidamento, stante la situazione COVID, di un eventuale servizio di
disinfezione delle imbarcazioni da regata sia in fase di eliminatorie che di regata.
Direzione Lavori Pubblici
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2019 è stato affidato a Veritas
S.p.A. il servizio di gestione degli impianti di sollevamento acque bianche terraferma e
Lido e sbarramenti mobili a Malamocco fino al 31 dicembre 2038 e con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 85 del 19/03/2020 è stato approvato lo schema di disciplinare
tecnico e relativi allegati. Il contratto è stato stipulato tra Comune di Venezia e Veritas
s.p.a. in data 24/03/2020.
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.
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Direzione Polizia Locale
Da molti anni a Venezia è attivo un servizio di posa passerelle per garantire la
percorribilità di determinate direttrici per livelli di marea fino a 120cm circa, ove non sia
ancora stato possibile agire con il rialzo della pavimentazione del suolo calpestabile.
L'aumento degli episodi di marea per i quali sarebbe necessario il posizionamento dei
percorsi su passerella in stagione non mareale, ovvero nei periodi in cui non è previsto il
servizio suggerirebbero l'estensione della copertura del servizio anche nel periodo tardo
primaverile e tardo estivo. Gli elevati costi di esercizio del servizio passerelle però
rendono non efficace questa possibilità. Fa riflettere anche un'ulteriore considerazione,
ovvero che circa il 70% dei percorsi su passerella previsti dall'Atlante delle Passerelle
aggiornato al 2020, intervengono per livelli di marea compresi tra 100 e 110cm sullo
ZMPS, livelli che, secondo i documenti progettuali, non dovrebbero essere mitigati dal
sistema MOSE nemmeno quando questo sarà a regime.
Queste considerazioni
suggeriscono la necessità di eseguire degli interventi mirati per la revisione dei percorsi,
cercando soluzioni alternative in economicità di scala sui costi di gestione del servizio a
medio termine, ma al contempo aumentando l'efficienza del sistema di viabilità pedonale
anche in caso di maree contenute entro i 110cm, quota teoricamente garantita
dall’entrata in funzione del sistema MOSE. Per dare avvio alla revisione, sono state
individuate le seguenti quattro possibili proposte operative: 1. riduzione dei percorsi
tramite interventi di rialzo sulla pavimentazione; 2. sostituzione dei percorsi brevi
attraverso interventi mirati alla pavimentazione interessata; 3. soppressione di percorsi
che possano presentare vie alternative; 4. sostituzione/soppressione dei percorsi che
presentino particolari criticità. Proprio la considerazione che il 70% dei percorsi viene
attivato per livelli di marea compresi tra 100 e 110cm, e che il sistema MOSE a regime
dovrebbe garantire in laguna valori di marea inferiori a 110cm, portano alla conclusione
che gran parte degli interventi sulla viabilità pedonale per portare in sicurezza il livello
del calpestio, necessitano di alzare la pavimentazione di pochi centimetri comportando
quindi lavori poco impattanti sull'ambiente cittadino e di costo probabilmente contenuto.
I costi potrebbero essere ancora più contenuti se gli interventi venissero pianificati in
concomitanza con eventuali cantieri di lavoro per manutenzione ai sottoservizi. Sarebbe,
quindi, auspicabile che in futuro venisse richiesto che tutti gli interventi sul suolo
pubblico venissero accompagnati da una verifica della quota del calpestio prima e dopo
l’intervento manutentivo e che, nel caso si fosse in presenza di un’area depressa, si
potesse provvedere alla bonifica rialzando la pavimentazione fino a quota di sicurezza.
Esempio significativo di tale modus operandi è stato l'intervento in calle Ca’ d’Oro. In
occasione del rifacimento del pontile ACTV, si è provveduto a rialzare la parte
prospiciente la fondamenta e la prima parte della calle, alzando la quota calpestio da
90cm a 105cm. Tale intervento è risultato estremamente importante non solo per ridurre
il posizionamento delle passerelle in periodo mareale, ma anche per garantire il percorso
a piedi asciutti nei mesi in cui il servizio è sospeso. Livelli di marea di 90-95cm, ormai
sono frequenti anche durante i mesi estivi. Il servizio di gestione dei percorsi in quota su
passerelle in caso di alta maree è affidato alla società partecipata Veritas spa. Sulla
scorta del nuovo affidamento del servizio approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 79 del 18/12/2019, è stato redatto il nuovo contratto di servizio, con il
relativo disciplinare tecnico. Tale contratto di servizio è stato quindi approvato dalla
Giunta
comunale
con
deliberazione
n.
159
del
04/06/2020.

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_2 - Si intende dare attuazione al piano industriale triennale della
Casa da Gioco tramite l'adozione dei relativi atti amministrativi.
Direzione Finanziaria
Con riferimento alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A., è stato completato l'ampliamento
della sede di Ca' Noghera che è stata inaugurata in data 24/08/2020, portando così a
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completa realizzazione ed attuazione il piano di investimenti e di rilancio approvato con
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017. A seguito delle difficoltà che si sono
riscontrate nel primo semestre 2020 per l’emergenza da COVID-19 che hanno
comportato la chiusura delle attività al pubblico dal 24/2/2020 al 5/3/2020 e poi dal
8/3/2020 al 18/6/2020 e ad un conseguente azzeramento degli incassi, con la
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 è stata approvata la modifica
alla convenzione del 26/6/2012 in merito alle modalità di riversamento degli incassi di
gioco al fine di consentire alla società di fronteggiare le difficoltà finanziarie causate dal
blocco dell’attività. Con la deliberazione succitata è stato approvato il sesto atto
integrativo alla Convenzione. Tali interventi hanno consentito il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario della società
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MISSIONE DI BILANCIO N. 2
GIUSTIZIA
M2_1.3 - Realizzazione Cittadella della Giustizia e supporto tecnico al
Ministero della Giustizia necessari per il funzionamento degli Uffici
giudiziari cittadini
M2_1.3.1 - Realizzazione Cittadella della Giustizia II lotto del Bando
Periferie e attività di supporto al Ministero della Giustizia per esigenze di
carattere tecnico/manutentivo sulle sedi di proprietà comunali
M2_1.3.1_1 - Realizzazione del secondo lotto della Cittadella della Giustizia di
cui al Bando Periferie, in co-finanziamento con il Ministero della Giustizia; A
conclusione dell'intervento tutti gli uffici del Tribunale attualmente presso la
sede di Rialto confluiranno nella nuova sede della Cittadella presso p.le Roma.
Inoltre, 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
Il contratto per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato in data 15 maggio 2020 e i lavori
di realizzazione del secondo lotto sono stati consegnati in data 16 luglio 2020 e sono in
corso. Continua la collaborazione con il Ministero della Giustizia per l'attività di
sopralluogo e assistenza all'esecuzione degli interventi, trattandosi di sedi di proprietà
comunale.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 3
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 - Supporto alle attività di controllo di vicinato, implementazione di
idonea segnaletica, produzione di materiali formativi/informativi, formazione
del personale, elaborazione di un accordo con la sezione di Venezia
dell'Associazione controllo di vicinato e di un protocollo d'intesa con la
Prefettura.
Direzione Polizia Locale
E' l'attività d'istituto della Polizia Locale relativa alla gestione delle segnalazioni
pervenute dal controllo di vicinato. Il numero dedicato istituito presso la centrale
operativa di telecomunicazioni e videosorveglianza è attivo e gestisce le segnalazioni dei
cittadini. procedendo, a seconda del tipo di segnalazione, a smistarla presso gli uffici o le
sezioni competenti per le attività successive. L'attività è operativa e a regime.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Su tutto il territorio comunale sono continuati gli interventi di installazione di nuovi
cartelli con il logo Controllo e Sorveglianza di Vicinato giungendo nel 2020 ad un totale di
n. 335 cartelli presenti. E' stato inoltre elaborato e siglato un accordo con l'Associazione
Nazionale del Controllo di Vicinato e la sezione territoriale di Venezia ed è stata
effettuata la revisione il Protocollo d'intesa elaborato con la prefettura. Sono stati avviati
n. 29 corsi di formazione, anche con modalità online in periodo di emergenza COVID-19.
Nell’ambito dell’accordo con l’Associazione Nazionale del Controllo di vicinato, un
delegato dell’associazione ha fornito il supporto tecnico a tre corsi di formazione tra
quelli avviati.

M3_1.1.2 - Allontanamento
borseggiatori

dei

mendicanti,

dei

clochard

e

dei

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
E' proseguita l'attività di monitoraggio del territorio con servizi mirati, sia per quanto
riguarda i senza fissa dimora sia per quanto riguarda le attività di prevenzione e
contrasto ai reati predatori, in particolare il borseggio. A quest’ultimo riguardo si deve
segnalare come il periodo di emergenzialità covid, abbia praticamente azzerato la
commissione di questo reato nei mesi di marzo-aprile-maggio-giugno, a causa della
assoluta mancanza della massa turistica. Si è invece proseguito con maggior regolarità
ad effettuare interventi sia di bonifica dei siti occupati abusivamente che di verifica e
controllo dei luoghi al fine di valutare gli interventi successivi, anche in collaborazione
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con i proprietari delle aree o immobili occupati. Per il contrasto al fenomeno del
borseggio, sono costantemente programmati servizi mirati che hanno portato, nei mesi
di gennaio-febbraio, a cogliere in flagranza di reato n. 10 borseggiatori, n. 5 dei quali
tratti in arresto. Per quanto attiene a mendicanti, clochard e soggetti senza fissa dimora,
questi sono stati fatti oggetto di n. 6 sanzioni per bivacco abusivo, n. 47 sanzioni per
ubriachezza, n. 47 sanzioni per intralcio alla viabilità. Per quanto attiene ai programmi
Oculus e Oculus plus, sono stati effettuati n. 29 sopralluoghi/ispezioni di luoghi segnalati
e sono state poste in essere n. 19 operazioni di bonifica e sgombero. L'allontanamento
dei mendicanti è stato perseguito nel II semestre 2020 sia irrogando agli stessi le
sanzioni amministrative di cui al nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana che
irrogando ordini di allontanamento ed infine, procedendo a sistematiche attività di
rimozione delle infrastrutture da bivacco utilizzate dagli stessi. L'attività di contrasto ai
borseggi ha consentito un minor impiego di risorse stante il crollo delle presenze
turistiche in città durato sostanzialmente per tutto il 2020 e le risorse umane risparmiate
sono state indirizzate alle attività antidroga e antidegrado.

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
Sono presidiati, con particolare attenzione ai luoghi più sensibili e ai percorsi turistici
maggiormente frequentati, i luoghi della città oggetto di possibile esercizio di commercio
abusivo ambulante. Tale attività, tuttavia, nel I semestre 2020, è stata impostata in
chiave meramente preventiva mediante pattugliamenti dedicati delle zone in cui il
fenomeno tende a riproporsi. La vendita abusiva a Venezia è infatti, allo stato, quasi del
tutto scomparsa. Il periodo di emergenza covid, inoltre, con la desertificazione degli
spazi pubblici in centro storico, ha praticamente azzerato tale pratica. Sono stati
effettuati n. 87 tra sequestri e rinvenimenti di merce illecitamente posta in vendita sulla
pubblica via e sono stati sequestrati/rinvenuti n. 1153 articoli di vario tipo. L'inserimento
del personale neoassunto ha permesso di aumentare le attività di prevenzione generale
sul tema. Il fenomeno del commercio abusivo nella Città Storica ha subito nell'anno 2020
una eccezionale contrazione legata al crollo delle presenze turistiche. Tuttavia l'impianto
preventivo di pattugliamento territoriale dedicato proprio al commercio abusivo è stato
comunque reindirizzato al controllo degli aspetti sanzionatori e preventivi dell'emergenza
COVID, mentre è continuata l'attività di formazione di operatori specializzati di polizia
giudiziaria sia mediante stage organizzati presso il Nucleo Operative sia in seno al primo
corso ufficiali in svolgimento.

M3_1.1.4 - Riorganizzazione del corpo dei vigili 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
La riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale di Venezia finalizzata a garantire la
presenza nel territorio 24h su 24h è stata realizzata mediante efficientamento della
turnistica con automatismi che garantiscono la continua rotazione del personale
nell'assegnazione dei servizi stessi. Durante i primi sei mesi del 2020, causa l'emergenza
epidemiologica iniziata alla fine del mese di febbraio, tenuto conto delle prescrizioni
normative (per la tutela e la salute dei lavoratori) sono stati creati turni di servizio
modulando l'avvicendamento del personale esterno scaglionandone l'orario di inizio; il
personale amministrativo ha proseguito l'attività lavorativa in smart-working. A tutela
della salute dei cittadini, sono stati garantiti, nell'arco delle 24h, presidi fissi ai parchi,
alle spiagge, contrasto movida (in orario serale e notturno) e servizi di controllo di polizia
stradale sulle maggiori direttrici. Tenuto conto delle stringenti prescrizioni normative in
relazione all'apertura dei mercati rionali, sono stati programmati servizi dedicati
alternando personale specializzato nelle materia con altro personale di presidio ai varchi
di accesso. La pianificazione è avvenuta tramite l'utilizzo di applicativo dedicato e la
comunicazione agli operatori esclusivamente dematerializzata. Nella seconda parte
dell'anno, tenuto conto dell'emergenza in atto, è stato comunque garantito almeno il
60% di alternanza dei seguenti parametri: turni, composizione delle pattuglie e località.
Dal 28 ottobre 2020 a seguito dell'aumento dei casi positivi di contagio (anche tra gli
operatori della polizia locale) il Comandante Generale ha disposto la possibilità, su base
volontaria, di effettuare le cd "pattuglie fisse" ovvero composte dai medesimi operatori.

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,ricerca e partecipazione ad
iniziative per il finanziamento dei sistemi di sicurezza urbana e
videosorveglianza; realizzare il progetto co-finanziato dalla Regione Veneto
relativo all'implementazione del Centro Operativo Telecomunicazioni e
Videosorveglianza.
Direzione Polizia Locale
Nel corso del 2020 si sono concluse le attività legate al progetto relativo al Bando
regionale 2017 per iniziative sul potenziamento di Centrali Operative con erogazione di
contributo regionale per € 60.000,00 per acquisto di apparati di Centrale Operativa. E'
stato ottenuto un contributo regionale di € 50.000, riferito a domanda presentata nel
2019, per l'acquisto di radio veicolari e portatili per gli operatori del Corpo. Sono state
realizzate le azioni di spesa per il finanziamento regionale di "formazione iniziale" che ha
visto il Comune beneficiario del contributo regionale di € 10.000,00 che ha finanziato un
corso specifico di formazione operativa e acquisto di strumenti per la formazione e
addestramento degli operatori in tecniche operative di difesa in situazioni
particolarmente impegnative per lo svolgimento di interventi in sicurezza. E' stata
presentata richiesta per l'ottenimento di un contributo regionale per erogazione di un
contributo di € 50.000,00 per acquisto mezzi per il Corpo; il progetto prevede l'acquisto
di un ufficio mobile e di una vettura di servizio, entrambi con colori di istituto e a trazione
elettrica, da destinare al Lido, che sta gradualmente convertendo i mezzi pubblici alla
alimentazione elettrica , e si qualificherà quale isola a ridotto impatto di emissioni
inquinanti. La Regione ha già provveduto nel mese di dicembre a versare le somme i
mezzi sono stati già ordinati e saranno presumibilmente consegnati entro il primo
semestre 2021. Si sono conclusi i lavori per la realizzazione del progetto per l'estensione
della rete di videosorveglianza, finanziato in parte con fondi propri dell'Ente ed in parte
con fondi del Ministero dell'Interno. Sul territorio comunale sono state installate oltre 200
nuove telecamere che consentono il monitoraggio di nuove aree del territorio prima non
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raggiunte. Sono stati ottenuti anche per il 2020 fondi dal Ministero dell'Interno per il
potenziamento della Centrale Operativa e per la realizzazione di celle di sicurezza presso
la nuova sede del Tronchetto. Il Ministero, tramite la Prefettura- UTG- ha provveduto a
versare € 327.600,00da utilizzare nel 2021.
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
Il monitoraggio delle attività per la realizzazione dell’operazione “Piattaforma per la
sicurezza urbana”, viene effettuata analizzando gli stati di avanzamento periodici prodotti
dal soggetto attuatore, Venis SpA e supportando il Responsabile di Procedimento nella
verifica delle procedure attuative ai fini della rendicontazione delle spese sostenute. Nel
corso del 2020 è stata completata la procedura per l’acquisizione dei beni necessari ad
implementare sulla piattaforma VMS le funzionalità avanzate di analisi video; le
installazioni saranno condotte da personale Venis spA, e successivamente alla loro messa
in esercizio si procederà con le attività di formazione del personale dedicato per l’utilizzo
delle nuove funzionalità della piattaforma. Si è proceduto inoltre all’implementazione
delle funzionalità evolute di Image Analytics ad autoapprendimento e ad incrementare la
resilienza complessiva dell'impianto di registrazione del Comune di Venezia. Con la
conclusione della progettazione del sistema, definite le funzionalità e identificate le
componenti hardware e software necessarie, si sono acquisiti gli apparati e le licenze
Avigilon, gli apparati di rete Cisco e gli apparati di rete Reisecom. Le forniture degli
apparati acquisiti con i tre lotti sopracitati sono state eseguite e completate dai fornitori
nel rispetto delle previsioni contrattuali.

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
L'educazione stradale e nautica ha subito una battuta d'arresto dal mese di marzo in poi
a causa della interruzione delle attività scolastiche in presenza dovuta alla emergenza
epidemiologica da COVID-19. Tuttavia nei mesi di gennaio e febbraio, prima del
verificarsi del fenomeno epidemico, si sono svolte regolarmente le attività
precedentemente programmate. Nel mese di novembre inoltre si è svolta una attività
formativa con il coinvolgimento di 12 studenti rivolta alla associazione AIPD per persone
portatrici della sindrome di Down. Le scuole interessate complessivamente nel 2020 sono
state n. 28 (17 interessate da attività di educazione stradale, 8 interessate da attività di
educazione nautica e 3 interessate da attività di educazione alla legalità) Le classi
coinvolte sono state n. 96 ( 64 interessate da attività di educazione stradale, 22
interessate da attività di educazione nautica e 10 interessate da attività di educazione
alla legalità) Le ore erogate sono state in totale 198 (128 interessate da attività di
educazione stradale, 44 interessate da attività di educazione nautica e 20 interessate da
attività di educazione alla legalità, 6 ore interessate da corsi rivolti ad Associazione AIPD)
Gli alunni coinvolti sono stati in totale 2150 (1384 interessati da attività di educazione
stradale, 503 interessati da attività di educazione nautica e 251 interessati da attività di
educazione alla legalità, 12 interessati da attività di educazione stradale e all'autonomia
rivolta ad Associazione AIPD). Nel corso dell'anno sono state acquistate n. 14 vetture
modello elettriche da destinare a moduli specifici di educazione stradale da realizzare nel
2021 presso la pista del parco di San Giuliano, rivolti ai bambini di asilo ed elementari. E'
stato inoltre implementato con nuove funzioni il software del simulatore nautico
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acquistato nel 2019; è stato inoltre acquisito un pc portatile specifico con relativi
accessori che permette una maggiore fruibilità e utilizzabilità del software per simulatore
nautico. Sarà ora possibile il trasporto dello strumento presso le scuole per consentire
simulazioni di manovre di navigazione nelle più diverse condizioni di traffico acqueo e in
diverse condizioni meteo marine.
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.
Direzione Controlli e Spending Review
Nel 2020 la Direzione, tramite il Settore controlli territoriali, ha svolto controlli finalizzati
alla verifica dell’adeguatezza di alcuni servizi pubblici individuati come oggetto di
monitoraggio attraverso un processo di internal audit con le Direzioni interessate e le
società partecipate. I servizi monitorati sono stati i seguenti: raccolta rifiuti; trasporto
pubblico; viabilità urbana, servizio mercati; verde pubblico. Sono stati redatti 13 report
tematici ed inviati alle direzioni interessate con evidenza delle criticità e proposte di
soluzioni o miglioramenti. Inoltre è proseguita l’attività quotidiana di monitoraggio del
territorio al fine di rilevare le criticità che necessitano di risoluzione urgente. Alla data del
15/12/20 sono stati effettuati 628 sopralluoghi, di cui 424 monitoraggi a Mestre e 204 a
Venezia. Le segnalazioni contenenti criticità di immediata soluzione sono 535 per Mestre
e 411 per Venezia, delle quali risultano risolte n. 504 per Mestre e n. 369 per Venezia.
Sono state redatte 22 mappe con geolocalizzazione degli esiti dei dei monitoraggi e degli
interventi migliorativi intrapresi dalle direzioni e società interessate: - 20 per Mestre
inerenti attraversamenti pedonali (manutenzione ed illuminazione) e fermate T.P.L.
(manutenzione) - 2 per Venezia inerenti le aree ristoro e giardini (manutenzione)

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 in tema di assistenza agli indigenti.
Direzione Polizia Locale
Nell'anno in corso è stata particolarmente differenziata l'attività di controllo dei senza
fissa dimora rispetto all'attività di controllo dei mendicanti abusivi illecitamente
bivaccanti sul territorio medesimo. In particolare per quanto attiene ai primi sono stati
attivati oltre 40 interventi/progetti di recupero in collaborazione con il Pronto Intervento
Sociale.
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
Le azioni previste per l'inclusione sociale, il contrasto alla povertà abitativa, i servizi per
l’assistenza agli indigenti, i percorsi di inclusione delle persone senza dimora, anche
attraverso l'attivazione delle progettualità finanziate da fondi europei e regionali (PON
Metro – DOM Veneto) e con il Protocollo con il Corpo della Polizia Locale, redatto nel
2018, sono proseguite come da programma, nonostante l’emergenza sanitaria. Da
dicembre 2019 al 2020 il dispositivo dell'”Emergenza Freddo", compreso il riavvio al 1
dicembre 2020 ha accolto 257 persone diverse garantendo sempre dai 35 ai 40 posti
letto a notte. A causa dell’emergenza sanitaria l’attività di monitoraggio ed accoglienza
delle persone senza dimora che stazionano all'interno dell'aeroporto Marco Polo di
Tessera (Ve) è proseguito solo fino a marzo 2020. Nel periodo invernale sopra indicato in
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questo contesto di intervento durante il Piano Freddo 2019/2020, sono stati effettuati
440 contatti (in media 22 persone a sera) per 28 persone diverse (la maggior parte delle
persone erano conosciute, e spesso erano sempre le stesse a recarsi in aeroporto), di
queste in media 2 persone a settimana sono state accolte presso le strutture di
accoglienza dedicate. L’accoglienza invernale si è conclusa pochi giorni dopo l’avvio della
prima fase emergenziale correlata al COVID 19. Durante i primi 22 giorni di attività del
piano freddo 2020/2021, sono stati effettuati più di 650 contatti (in media 30 persone a
sera tra Venezia centro storico, Mestre e Marghera), la maggior parte delle persone già
conosciute dai servizi. Nello stesso periodo, a causa delle disposizioni interne concordate
con le istituzioni e autorità sanitarie locali in merito alla prevenzione della diffusione del
coronavirus, solo 4 persone sono state accolte per un'accoglienza notturna attraverso
l'azione dell'Unità di Strada. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso,
l'ingresso in struttura è infatti condizionato ad uno screening medico. Per quanto
riguarda invece le attività diurne, rivolte alle persone in condizioni di povertà, marginalità
e dipendenza da sostanze stupefacenti, i centri diurni e il servizio docce, nel corso
dell’anno sono stati utilizzati da 726 persone diverse. In questi dispositivi le persone
hanno potuto ricevere prestazioni di prevenzione secondaria, segretariato sociale,
orientamento a servizi di secondo livello, attivare progetti di inclusione sociale,
orientamento all’occupabilità lavorativa, invio o accompagnamento a strutture di
accoglienza notturna, servizi dedicati all'igiene personale, oltre che alla prevenzione
covid. I contatti totali sono stati 5567. Rispetto all’annualità precedente, una delle
attività diurne che si svolge all’interno di una struttura della diocesi (Mensa di Cà
Letizia), è rimasta chiusa nelle prime fasi di emergenza sanitaria, e di conseguenza si è
“persa” una quota di contatti. E' proseguito il Protocollo con il Corpo della Polizia locale,
attivato già nel 2018. Nel corso del 2020 le segnalazioni ricevute dal corpo della Polizia
Locale sono state 46. Per tutte le segnalazioni che lo richiedevano, tramite gli Operatori
di Strada, nel minor tempo possibile è stato attivato un intervento di contatto e
valutazione del caso. I risultati post valutazione da parte dell'unità di strada competente
in materia, relativamente ad "altre soluzioni idonee e alternative alla strada", sono
svariate e molto diverse da loro. Per quasi tutte le segnalazioni, dopo il primo contatto
tra Corpo della Polizia Locale e il nostro Servizio, la gestione del caso segnalato è stato
co gestito, mediante interventi congiunti, coordinati, attraverso un'attività di
comunicazione continua.
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M3_1.2 - Lotta al degrado, all'abbandono selvaggio dei rifiuti, e
rivitalizzazione delle Città di Venezia
M3_1.2.1 - Varchi elettronici all’ingresso della città in ordine ai flussi e
al controllo di sicurezza urbana e gestione di punti di ingresso della Città
Storica in ordine ai flussi pedonali in occasione di particolari periodi o
eventi per i quali è prevista una affluenza critica
M3_1.2.1_2 - Presidio di punti di ingresso alla città storica, da svolgersi con
eventuale affiancamento di c.d. steward, per una migliore gestione di flussi
pedonali di turisti e visitatori e alla vivibilità per i residenti.
Direzione Polizia Locale
Nel corso del 2020 la gestione dei flussi pedonali dei turisti e visitatori è stata oggetto di
profonda trasformazione per gli effetti dell’emergenza epidemiologica. Con le norme di
limitazione della mobilità e le prescrizioni in materia di distanziamento sociale si sono
ridotte drasticamente le presenze dei turisti, in particolar modo del turismo estero. Al
fine di regolare i flussi pedonali e garantire il distanziamento sociale, sono state
predisposte e attuate n. 6 ordinanze dirigenziali in occasione di ricorrenze di particolare
rilievo per la Città Storica, nello specifico: Redentore, Regata Storica, Concerto al
Teatro La Fenice, Lauree in Piazza San Marco, Madonna della Salute. Tali provvedimenti
hanno consentito lo svolgimento in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente delle
manifestazioni.

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 state acquisite e integrate al sistema comunale di videosorveglianza, nel corso del
2020, n. 14 telecamere di competenza della Città Metropolitana posizionate sul territorio
di sette Comuni appartenenti all’area Metropolitana di Venezia; si è inoltre realizzato il
progetto di estensione del sistema integrato di videosorveglianza con la copertura di
parti del territorio comunale precedentemente non raggiunte. Si tratta di un progetto
articolato, che ha beneficiato dei finanziamenti concessi dal Ministero dell’Interno per il
potenziamento di sistemi di Videosorveglianza, che sta volgendo ora alla conclusione con
l’aggiunta di circa 200 telecamere e l’estensione della rete informatica e dati su cui
vengono veicolate le immagini e i dati acquisiti.

M3_1.2.3 - Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi
integrati

262

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
Gli effetti della pandemia si sono riverberati con particolare intensità rispetto alle attività
prostitutive su strada le quali hanno avuto una ulteriore contrazione rispetto all'anno
precedente in ragione del calo temporaneo della domanda. Sono comunque stati irrogati
circa un centinaio di sanzioni ai clienti contrattanti prestazioni in area interdetta e le
severe misure previste dal nuovo regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana in ordine alla
prostituzione a bordo dei camper ne ha ridotto notevolmente l'impatto sulla coesione
urbana.
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 e SPRAR.
Direzione Coesione Sociale
Nel territorio di Venezia come in tutto il Veneto, nel periodo luglio – dicembre la
prostituzione in strada (outdoor) è diminuita e ha cambiato orari, adattandosi alle varie
disposizioni nazionali e regionali per la pandemia. Sono riprese regolarmente (fin da
maggio) le uscite in strada che erano state interrotte durante il lockdown con due uscite
alla settimana: una in orario diurno e una tardo pomeriggio/sera. Le persone che si
prostituiscono in strada, infatti, hanno anticipato l'orario di uscita per rispettare le
disposizioni governative di "coprifuoco": pertanto anche l'orario delle uscite degli
operatori (che prima del lockdown uscivano anche di sera/notte) è stato anticipato.
L'unità di contatto di Venezia del progetto NAVE, composta da operatori sociali e
mediatori linguistico-culturali della Coop. Equality (che si è aggiudicato l'appalto delle
unità di contatto e emersione per l’intero progetto NAVE), ha svolto 554 contatti con 116
persone diverse che si prostituiscono nel territorio veneziano; 47 di queste (41% del
totale) hanno usufruito di almeno un intervento (accompagnamento ai servizi sanitari o
sociali, colloqui per favorire l’emersione dallo sfruttamento e/o di orientamento legale,
fornitura di generi alimentari, ecc.) per un totale di 160 prestazioni.
Parallelamente,
è proseguita l'attività di monitoraggio e contatto delle persone che si prostituiscono
indoor (attività avviata nel periodo di lockdown). Da luglio a dicembre sono stati
mantenuti i contatti con le 21 persone contattate nel primo semestre, a cui sono state
fornite informazioni in merito alla tutela della salute e un servizio di orientamento ai
servizi socio – sanitari del territorio.
A causa della pandemia, i servizi sanitari hanno
sospeso o ridotto il servizio: questo ha causato ritardi e difficoltà nell'accesso da parte
della popolazione target. L’Ambulatorio Immigrati dell'Aulss3, chiuso durante il periodo
lockdown, ha riaperto da fine luglio solo fino ad Ottobre, mese in cui è stato nuovamente
chiuso, fino a data da definirsi. Al momento è possibile accedervi solo per effettuare
analisi del sangue, tramite appuntamento. Il Gruppo "C" del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, è rimasto attivo fino al 1° novembre 2020 e ora è chiuso. Per le visite generali
è sempre rimasto attivo l’ambulatorio di Emergency, con il quale è in corso una
collaborazione per la segnalazione e gestione delle utenti positive (anche tramite
l’USCA). L’Anagrafe sanitaria, dal lockdown in poi, lavora solo online e telefonicamente.
L’emissione delle tessere sanitarie è sempre proseguita senza difficoltà. Il Consultorio
Familiare di Via Felisati a Mestre è sempre rimasto aperto, con alcune restrizioni per gli
accompagnamenti solo durante il lockdown. Il progetto Fontego SPRAR/SIPROIMI,
prorogato sino a dicembre 2020 ha proseguito nelle consuete azioni di valutazione e
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monitoraggio rivolte alle donne accolte con possibili indicatori di tratta. L'improvvisa
emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro paese e le relative misure di prevenzione,
ha comportato la sospensione nel primo semestre e un rallentamento nel secondo
semestre sia delle accoglienze che delle dimissioni. Da gennaio a dicembre del corrente
anno si sono pertanto verificati 6 nuovi inserimenti di donne nigeriane 2 nel primo
semestre e 4 nel secondo semestre dell’anno. Inoltre 4 beneficiarie accolte nel 2019
sono uscite dal progetto con un percorso di integrazione avviato. In totale a dicembre
2020
sono
presenti
6
donne
aventi
le
caratteristiche
di
cui
sopra.

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 Margheritaimplementare punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica di Rio Terrà dei
Pensieri. Inoltre si intende: programmare, progettare e realizzare nuovi
interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica che si sviluppino
diffusamente sul territorio mestrino e veneziano tramite potenziamento della
rete di illuminazione e realizzazione di interventi volti a migliorare la sicurezza
della
mobilità,
adeguamenti
semaforici
nella
tratta
tramviaria.
Direzione Lavori Pubblici
Nel corso del I semestre sono stati ultimati i lavori relativi a nuovo impianto di
illuminazione con sorgenti luminose a led nel sottopasso FF.SS. tratto Via Dante – Via
Rizzardi ed altri interventi diffusi di potenziamento dell’illuminazione nella zona della
Stazione Ferroviaria e strade laterali. Potenziamento e sostituzione apparecchi di
illuminazione nel territorio di Mestre Terraferma in particolare nelle vie adiacenti Piazza
Ferretto, strade laterali di Via Capuccina, attraversamenti pedonali in Corso del Popolo,
rotatoria S. Giuliano e vari parchi della Municipalità di Chirignago - Zelarino oltre al
completamento della centralizzazione degli impianti semaforici, lavori ultimati.
Intervento: potenziamento e sostituzione apparecchi di illuminazione nel territorio di
Venezia centro Storico ed Isole quali zone di S. Pantalon e S. Barnaba (Sestiere di S.
Croce), aree zona di via Garibaldi (Sestiere di Castello) e Cannaregio, i lavori sono in
corso e termineranno nel corso dell'estate. Altri interventi di potenziamento
dell’illuminazione in alcune strade e zone di Mestre, in particolare nel Quartiere Cà
Sabbioni a Malcontenta, Via Selvanese a Zelarino, Via Forte Marghera e Via Triestina a
Favaro Veneto, sono stati di recente ultimati. Nel corso del II semestre sono stati
realizzati alcuni interventi di riqualificazione urbana finalizzata al miglioramento della
mobilità delle intersezioni di strade nella terraferma del Comune di Venezia, alla fruibilità
degli spazi comuni atti a soddisfare quelle che sono le richieste generali della
cittadinanza oltre che a provvedere ad un incremento del decoro urbano su alcune
arterie principali aventi un ruolo primario nella connessione tra le zone di Mestre,
Marghera e Stazione di Mestre mediante l'installazione di proiettori di nuova tecnologia
che prevedono anche l’inserimento di un sistema di illuminazione decorativo
programmato con luce colorata attestata alle infrastrutture esistenti; Sono stati effettuati
interventi di potenziamento dell'illuminazione della rotatoria di via Piave e di via Porto di
Cavergnago; E' stato realizzato l'impianto di illuminazione pubblica a servizio della nuova
pista ciclopedonale di via Scaramuzza e Via Gatta. Sono stati effettuati gli interventi di
messa in sicurezza di passaggi pedonali mediante l'installazione di sistema di
illuminazione dedicati nel territorio della terraferma e zone del Lido di Venezia e nell'isola
di Pellestrina.
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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 - Attuare un monitoraggio degli inquilini degli alloggi comunali
attraverso attività ispettiva di controllo degli immobili pubblici.
Direzione Polizia Locale
L'attività di monitoraggio degli alloggi comunali viene svolta in collaborazione tra la
polizia Locale e il Settore finanziario e abitativo della Direzione Coesione Sociale. Sono
stati svolti sopralluoghi su alloggi di proprietà comunale e, su richiesta, di proprietà Ater.
Le attività hanno riguardato la verifica degli assegnatari, sotto il profilo della permanenza
dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché la verifica sullo stato di conservazione degli
alloggi nonché l'individuazione di attività illecite quali le occupazioni abusive o senza
titolo. Le zone nelle quali si è concentrata l'attività di verifica sono state quelle della
Municipalità di Marghera e la zona dell'isola della Giudecca. Inoltre si è prestata
assistenza anche in qualità di forza pubblica nell'esecuzione delle disposizioni di
sgombero emesse dall'Amministrazione nei confronti degli occupanti abusivi o senza
titolo. Nel complesso nel I semestre 2020 sono state redatte n. 7 notizie di reato a
seguito di interventi per verifiche su occupazioni abusive e n. 14 sgomberi. Inoltre su
richiesta della Procura della Repubblica di Venezia sono state svolte n. 22 deleghe
indagini riguardanti gli occupanti abusivi di alloggi ATER e Comunali. Nel 2020 in
collaborazione con il personale dell'ufficio Verifiche nell'espletamento del censimento
delle occupazioni abusive (63 al 31 marzo 2020) si è svolto Il monitoraggio relativo agli
alloggi occupati abusivamente presenti nell’elenco oggetto dell’obbiettivo assegnato al
servizio. Tale monitoraggio è stato svolto mediante le verifiche reddituali e patrimoniali a
carico dei nuclei occupanti ed effettuato da parte dell’ufficio verifiche oltre che dai
sopralluoghi effettuati dal personale della Polizia Locale in distacco alla Direzione
Coesione sociale. Le suindicate attività, svolte anche in collaborazione con gli uffici
dell’agenzia sociale della Direzione, hanno consentito la liberazione di 11 alloggi occupati
abusivamente. Complessivamente il nucleo della Polizia Locale ha provveduto alla
liberazione di 25 alloggi suddivisi in 18 casi di occupazione abusiva (11 presenti in elenco
e 7 di nuova occupazione) e 7 riferiti ad occupanti senza titolo su richiesta del servizio
gestione alloggi.
M3_1.2.5_2 - Attuare un monitoraggio degli inquilini degli alloggi comunali
attraverso l'utilizzo degli applicativi gestionali in dotazione.
Direzione Coesione Sociale
In merito all’operatività della sezione del nuovo applicativo Resys, dedicata alla gestione
delle Locazioni, Patrimonio e Contabilità tramite Venis, causa principalmente
problematiche di operatività Insula dovute al Covid19 e il notevole impegno in termini
operativi legato alla gestione dei bandi ERP, non risulta ancora ultimata la fase di
migrazione dati dall'attuale sistema gestionale @ter al nuovo applicativo.
Il
monitoraggio degli inquilini/occupanti (mediante l'utilizzo degli applicativi dell’Agenzia
delle Entrate, del Territorio e dell’I.N.P.S. per verifiche reddituali e patrimoniali con
accertamento condizione economica - nonché a mezzo dei gestionali in dotazione alla
direzione verifiche anagrafiche relative ad anagrafe degli utenti degli alloggi comunali,
oltre all’effettuazione dei sopralluoghi in loco da parte del personale della P.L. in
distacco) ha portato al rientro in possesso, nel corso del 2020, nonostante le
problematiche legate al Covid19, di un totale di 24 alloggi occupati illecitamente,
suddivisi in 18 occupati abusivamente mediante effrazione (11 già presenti nel
precedente elenco e 7 di nuova occupazione) e 7 riferiti ad occupanti senza titolo.
Nell’annualità 2020 sono state anche verificate 400 posizioni riferite ad ordinari
assegnatari comunali.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 4
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
ll portale dello sport ha visto per l'edizione 2019/2020 di 6sport l'evoluzione della vetrina
delle associazioni sportive in un nuovo ambiente in cui sono confluite anche le
associazioni che operano all'intero del territorio della città metropolitana. La vetrina da
puro strumento informativo è diventato per le associazioni sportive anche uno strumento
gestionale attraverso il quale monitorare quotidianamente le adesioni ai propri corsi e
effettuare le rendicontazioni delle presenze con calendari precaricati che prevedono
anche l'invio dei report alle famiglie. Tale strumento consente una maggiore efficacia nel
controllo delle presenze e una riduzione dei tempi necessari ad effettuare i rimborsi alle
associazioni. A giugno è stata avviata la procedura per la pubblicazione di apposito
avviso nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento,
per l'individuazione delle associazioni/società sportive cui assegnare in uso continuativo
per la stagione sportiva 2020/2021 gli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre
scolastiche di proprietà del Comune di Venezia e nelle palestre scolastiche della Città
metropolitana. La novità del 2020 è stata che per poter partecipare all’Avviso si doveva
presentare apposita domanda compilando un form e inviandola esclusivamente per via
telematica
(attraverso
il
link:
https://dime.comune.venezia.it/servizio/bandoassociazioni) previo accesso al portale DIME con identificativo SPID del rappresentante
legale dell’associazione/società sportiva o suo delegato. Il percorso informatico si è
completato, in seguito all'esito delle istruttorie delle domande, con la pubblicazione dei
quadri
delle
assegnazioni
delle
assegnazioni
all'indirizzo
web:
https://www.comune.venezia.it/it/content/concessioni-duso-impianti-sportivi-e-palestrescolastiche.

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;
predisporre gli atti deliberativi.
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Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
A seguito della deliberazione di Giunta n. 2/2019, ad oggetto "Indirizzi per
l’assegnazione di spazi e locali a disposizione dell’Amministrazione Comunale a favore di
soggetti terzi al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali,
ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive", gli uffici hanno pubblicato un
bando pubblico per l'assegnazione degli spazi precedentemente individuati. La
Commissione all'uopo incaricata ha proceduto all'istruttoria delle domande e in data 17
novembre 2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale la graduatoria definitiva delle
domande. A seguito dell'approvazione della deliberazione n. 358/2018 della Giunta
Comunale, ad oggetto "Programma di valorizzazione del complesso immobiliare
denominato “Isola della Certosa”, e dopo il tavolo tecnico presso il MIBAC tenutosi il 10
luglio 2019, per la condivisione del Programma e la richiesta di modifiche allo stesso
(modifiche sono state inviate al Tavolo tecnico il 03 marzo 2020), si è tenuta un'ulteriore
seduta del tavolo tecnico in data 29 ottobre 2020. In tale seduta sono state richieste
ulteriori marginali precisazioni del Programma di valorizzazione e è iniziata la discussione
sulla consegna delle aree del demanio marittimo collegate al Programma.

M4_3.1.3 - Cabina di regia unica per la promozione a livello mondiale
delle nostre realtà formative a partire dall’Università di Ca’ 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
Il Comune di Venezia quest’anno ha presentato nel palinsesto generale di The Venice
Glass Week il progetto “IL MONDO IN UNA PERLA”: quattro eventi che hanno avuto come
filo conduttore il mondo (tutto al femminile) delle perle, delle perlere e delle impiraresse,
non solo quelle storicamente conosciute di un tempo, ma anche le contemporanee che
ne proseguono con magistrale tecnica la tradizione artistica. Questi gli eventi realizzati:
1. “Perlere e impiraresse - Immagini storiche per raccontare un’arte” , mostra fotografica
in Biblioteca VEZ a Mestre dal 5 settembre al 4 ottobre, in collaborazione con MUVE e
VEZ. 2. “Ieri. Oggi. Domani - Open day sulle perle veneziane”, il 12 settembre, evento
all’interno del palinsesto di attività culturali del Padiglione Venezia ai Giardini della
Biennale, in collaborazione MUVE. 3. “Mostra diffusa di collane in vetro” in una ventina di
negozi del Centro di Mestre, in collaborazione con MUVE e Distretto del Commercio di
Mestre, iniziativa che rientra nel progetto FAI CENTRO. In ogni vetrina c'era la possibilità
di ammirare vere e proprie opere artistiche di prestigiosi designer del vetro
contemporaneo. Dal 5 settembre al 4 ottobre. 4. “Forte de le Impiraresse - L'arte de
impiar perle” - Laboratori didattici per famiglie e dimostrazioni dal vivo a Forte Marghera,
nelle giornate di venerdì 11 settembre (bambini) e domenica 13 settembre (adulti) In
collaborazione con MUVE, Fondazione Forte Marghera e Luisa Conventi (vera e propria
artista-impiraressa). Per quanto riguarda la Biennale di Architettura, lo slittamento al
2021 e la situazione conseguente alla pandemia da COVID 19 hanno comportato un
ripensamento nell'organizzazione del Padiglione Venezia. L’idea progettuale ha portato
all'allestimento di un Padiglione diverso, unico, una sorta di Stazione temporanea in cui
sostare per poi ripartire verso un futuro diverso da quello immaginato prima del
lockdown, ossia un ponte virtuale tra questa “apertura straordinaria” e la Biennale del
prossimo anno, in cui il Padiglione Venezia si riprende il suo luogo di collante tra le
diverse realtà artigianali, artistiche e culturali del Paese. Il format prevedeva dei dialoghi
tra persone di spicco di ogni singola realtà (arte, architettura, design, editoria, teatro,
nautica, musica, filosofia, imprenditoria) e i giovani, con la mediazione di un giornalista
di settore, preceduti da una settimana di eventi “introduttivi uno scambio tra
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professionalità e tra generazioni diverse col fine di pensare a un sapere e a un vivere
diverso dettato dal mutamento sociale di questo periodo. Una sorta di omaggio alle arti e
agli artisti. Per una prima e probabilmente unica volta un Padiglione della Biennale non
ha ospitato istallazioni ma persone e dialoghi, un’occasione data da questo periodo che si
è trasformata in un’opportunità per immaginare e plasmare un mondo diverso e per
invitare i giovani a credere in questo futuro prossimo, apparentemente così incerto. Il
programma prevedeva l'apertura il 29 agosto e una serie di conversazioni programmate
fino al 31 dicembre. L'ingresso era gratuito e contingentato: per partecipare bisognava
prenotarsi attraverso un apposito form pubblicato sul sito web della Biennale di Venezia
alla sezione riservata al Padiglione Venezia. In seguito alle disposizioni in materia di
prevenzione e contenimento della pandemia (DPCM 3/11/2020) il Padiglione Venezia ha
chiuso le attività.

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
E' stato effettuato già nel corso del I semestre 2020 l'aggiornamento tecnologico di tutte
le antenne wi-fi venice connected outdoor ed è stato pubblicato il nuovo sistema di
autenticazione su tecnologia vpa, che semplifica la registrazione degli utenti al wi-fi
pubblico. Inoltre è stato rivisto il sito dedicato al wi-fi (www.cittadinanzadigitale.it),
aggiornandone i contenuti che ora sono integrati nel sito istituzionale dell'Ente.

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 - 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
Nella prima parte del 2020 nelle sedi della Cultura ed il teatro Groggia, si sono svolti
laboratori in collaborazione con soggetti esterni negli spazi deputati alle attività o in
modalità digitale su apposite piattaforme interattive. Durante il lockdown sono stati
proposti laboratori digitali poi pubblicati nel website Cultura Venezia e su youtube.
Nell’ambito della rassegna Ancòra Piccoli al Teatrino Groggia sono andati in scena in
doppia replica 'Fagioli' il 19 gennaio, 'Il pesciolino d’oro' il 2 febbraio e 'La stamberga
delle Scarpe' il 29 luglio. Nell’ambito di Ancòra laboratori sono stati realizzati 'Il Corpo
emozionato' (14, 21, 28 gennaio e 4,11,18 febbraio) e 'Meraviglia-Wonder Me' l’11 e 15
febbraio. I percorsi laboratoriali al Groggia e Momo interrotti a causa dell’emergenza, si
sono
trasferiti
negli
spazi
social
ricercando
modalità
veloci,
giovani
e
informali:#Groggiastories la storia del Teatrino Groggia dal 2012 ad oggi attraverso un
percorso teatrale, artistico e laboratoriale sviluppato in 18 appuntamenti online e 'La
grammatica della fantasia' realizzato su tiktok. Il 13 settembre 2020 è stato riaperto il
Teatro del Parco, spazio restituito alla città e dedicato alla diffusione della musica, del
teatro, della creatività per bambini e giovani. Oltre a spettacoli per bambini, famiglie e
concerti, il teatro ha ospitato le prove orchestrali della GOM oltre ad un corso musicale
organizzato da Hybrid Music. In Hybrid Music si è concluso in modalità mista, dal vivo e
poi online a causa dell’emergenza 'Scrivo la mia canzone': un progetto innovativo di
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songwriting dedicato ai giovani. Nella seconda parte del 2020 è stata realizzata la 2^
edizione di Musica: da passione a professione, un percorso specifico di
accompagnamento alla preparazione dei live per i musicisti. 10 appuntamenti, preceduti
da un open day, pensati e realizzati al Teatro del Parco, da ottobre a dicembre per
sperimentare dal vivo l’emozione di un palco. Rilevante la terza edizione di 'Hybrid Music
Contest', che in una versione ampliata a livello regionale e caratterizzata dalle selezioni e
dalla esibizione finale live al Teatro del Parco si è conclusa il 24 - 26 settembre. Nel I
semestre è stato lanciato uno specifico percorso di supporto e sostegno ai giovani
musicisti dal titolo '#MHow to/Open Room': una interazione con gli utenti della sala
prove attraverso una stanza virtuale creata con Zoom che ha avuto la funzione di
raccogliere per 4 ore la settimana con la mediazione di un tutor, le necessità più
disparate derivanti dallo stato di emergenza; con la chiusura delle sale prove,
l’interruzione degli spettacoli pubblici e l’impossibilità di esibirsi, i musicisti si sono trovati
a dover fronteggiare problematiche di tipo tecnico per collaborare a distanza o la
necessità di intraprendere progetti solisti.
Nei mesi di lockdown l’attività del Candiani
rivolta ai giovani ha organizzato 14 laboratori con 250 partecipanti ed in streaming lo
spettacolo "Vagamondi delle stelle". 10 i laboratori didattici realizzati direttamente nelle
scuole con 208 alunni partecipanti, cui si aggiungono 2 laboratori per le famiglie con 65
partecipanti. A causa delle restrizioni imposte dai vari DPCM e dalle ordinanze regionali
è stato possibile realizzare solamente 3 spettacoli nell'anno, per un totale di 300
spettatori. Nel complesso, sono state quindi realizzate 54 singole attività coinvolgendo
oltre 1.000 tra bambini e ragazzi.
M4_3.1.6_2 - Collaborare con Direzioni dell'Ente e istituzioni esterne per creare
un'offerta vasta ed organica rivolta alle scuole su diverse tematiche, in
particolare
sull'appartenenza
civica
attraverso
l’educazione
civica.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Per l'anno scolastico 2019/2020 è stato attivato un tavolo con Polizia Postale e ufficio
Scolastico Territoriale; ciò ha reso possibile realizzare più iniziative, tra cui un l'itinerario
rivolto alle classi 3^ delle scuole secondarie di I grado e le classi 1^ e 2^ delle scuole
secondarie di II grado, con la finalità di sensibilizzare, prevenire e informare sul tema
cyberbullismo. A conclusione del programma "CRESCERE L@ GENER@ZIONE DIGITALE",
il 20 febbraio 2020 sono stati coinvolti circa n. 250 ragazzi della scuola secondaria di II
grado in un incontro intitolato "IL WEB POSSIBILE: POTENZIALITA’, SCOPERTA, RISCHI E
TRAPPOLE DEL MONDO VIRTUALE". All'intervento educativo tenuto dai rappresentanti
della "Consulta dei ragazzi e delle ragazze", con la finalità di favorire nei ragazzi
l'acquisizione di competenze e di favorire la formazione di gruppi di peer educators sul
tema del bullismo, del cyberbullismo, delle accoglienze e della cultura della
partecipazione, le scuole hanno risposto molto bene, pertanto si è proposto di favorire
negli istituti una maggiore visibilità dei peer educators - ragazzi di III, IV, V superiore
nominati dalle scuole con funzione di affiancamento di compagni di classe e del primo
biennio. In collaborazione con la scuola secondaria di I grado G.Bellini, l'assessorato al
Turismo e il servizio Tutela della Città, è stata programmato il progetto "LES ENFANTS
DE VENISE", nato per sostenere la consapevolezza della conoscenza di una lingua
straniera e del suo impiego in contesti non scolastici, che ha coinvolto circa n. 220
ragazzi/e delle terze della scuola secondaria di I grado. Purtroppo le uscite dei ragazzi a
Venezia per l'esperienza sul campo, inizialmente in programma, non si sono potute fare a
causa della chiusura delle scuole per Covid19. È stato altresì programmato, per gli alunni
delle scuole primarie e secondarie di I grado, un itinerario in collaborazione con
l'associazione “Amici della Laguna e del Porto”, volto ad educare i giovani alle
problematiche legate alla disabilità. Non essendo stato possibile realizzare la consueta
manifestazione conclusiva “Play Day” a causa dell’emergenza sanitaria per Covid 19, è
stato realizzato un video rivolto a tutte le classi (e insegnanti e genitori) coinvolte nel
progetto. In collaborazione con il servizio Europe Direct sono stati inoltre proposti in
formula on-line un itinerario rivolto alle scuole primarie e uno rivolto alle scuole
secondarie di I grado, aventi la finalità di introdurre il concetto di cittadinanza europea e
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presentare l'Unione Europea e le sue istituzioni. In collaborazione con la CGIA di Mestre
è stato proposto un progetto alle scuole secondarie di II grado finalizzato ad abbattere i
pregiudizi e le barriere fisiche. Alle scuole primarie e secondarie è stato proposto un
itinerario per sensibilizzare i bambini/ragazzi all'importanza della protezione civile nel far
fronte ad eventi calamitosi ed emergenze. In collaborazione con il servizio Turismo
Sostenibile e l'assessorato al Turismo è iniziata la realizzazione del "CONCORSO
ENJOYRESPECTVENEZIA": le buone pratiche iniziano a scuola”, per coinvolgere giovani e
insegnanti incoraggiando l’educazione e la sensibilizzazione su temi quali turismo
sostenibile, tutela del decoro e conservazione della città. La conclusione del progetto è
stata posticipata a causa dell’emergenza epidemiologica. Alla scuola primaria è stato
inoltre proposto un progetto sperimentale intitolato "S-BULLIZIAMOCI". La chiusura
imposta dall'emergenza sanitaria non ha reso possibile effettuare le attività nelle classi,
tuttavia si è potuto tenere un incontro on-line sulle attività da potersi svolgere in questa
modalità. Sono state attivate collaborazioni con diverse istituzioni esterne per creare
un'offerta vasta ed organica rivolta alle scuole su diverse tematiche, in particolare
sull'appartenenza civica attraverso l’educazione civica.
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M4_3.2 - Progetto socio-educativo dedicato all'infanzia
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
Nell’anno scolastico 2019/2020 è stato offerto alle scuole dell’infanzia del Comune il
progetto de-nominato "LEGGI, GIOCE, IMPARA" il quale aveva come obiettivo avvicinare
i bambini alla lingua inglese tramite l’utilizzo di strumenti e tecniche ludiche. L’attività si
proponeva di stimolare l’apprendimento dell’inglese attraverso momenti di lettura
utilizzando tecniche proprie del teatro e della lettura animata, utilizzando inoltre tecniche
di rilassamento e predisposizione all’ascolto. Nella conduzione dei laboratori si ricorre a
tecniche mirate a favorire la libera espressione e l’esercizio di competenze espressivomotorie, grafico-pittoriche e manipolative. L’Itinerario iniziato a gennaio con l’incontro
per insegnanti, a seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid è stato
modificato per essere utilizzato dagli insegnanti per la didattica a distanza. Gli aspetti
innovativi del progetto riguardano sostanzialmente la modalità di presentazione delle
letture, le quali sono state registrate e consegnate agli istituti in formato digitale. Le
attività laboratoriali inoltre potevano essere svolte in autonomia grazie alla fornitura di
guide digitali. Sono stati realizzati 3 video per le letture e 3 per le guide laboratoriali.

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
Al fine di favorire l’inserimento nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia, di progetti che prevedono l'educazione all'inclusione è stato
riproposto, anche per l’anno scolastico 2019/2020, il progetto "CON I TUOI OCCHI", in
collaborazione con l'associazione “Amici della Laguna e del Porto”. L'obiettivo del progetto
è 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, in ogni suo aspetto, intesa come ricchezza. Non essendo stato possibile
realizzare la consueta manifestazione conclusiva “Play Day” alla Stazione Marittima di
Venezia a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid 19, è stato realizzato un video da
far arrivare a tutte le classi (insegnanti, genitori) coinvolte nel progetto. È stato inoltre
attivato un dispositivo, con l'intervento di una risorsa interna, a disposizione delle
insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali "PROGETTO CONSULENZA PER
INSEGNANTI DI SOSTEGNO". Si tratta di uno spazio in cui le insegnanti di sostegno
possono essere aiutati 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.
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Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Al fine di inserire nella programmazione educativa proposta alle scuole dell'infanzia,
progetti che prevedono la promozione di una cultura del rispetto della cosa pubblica sono
stati offerti, anche per l’anno scolastico 2019/2020, i seguenti itinerari: - "RICICLINA
ENTRA IN CLASSE" sulla tematica del riciclo come rispetto dell'ambiente attraverso
l'intervento di una risorsa interna al servizio. Il progetto è stato rivolto ai bambini di 5
anni. Finalità del progetto: 1) sensibilizzare i bambini sul concetto di riuso dei materiali,
e quindi dell'importanza del riciclo; 2) favorire abitudini corrette e volte al formare futuri
cittadini che sappiano rispettare l'ambiente.
- “GOCCIOLINA E I BAMBINI
RISPARMIANO L'ACQUA PER GRANDI E PICCINI” itinerario ideato da una risorsa interna
l'anno precedente che quest’anno è stato riproposto, ai bambini fin dai 3 anni di età.
L'intervento 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 spreco. Siamo stati inoltre
promotori, in collaborazione con il FIAB (federazione italiana amici della bicicletta) del
progetto "IN BICI PER L'AMBIENTE" che si pone come obiettivi: 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.

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
Al fine di inserire nella programmazione educativa che viene proposta alle scuole
dell'infanzia progetti che prevedono l'educazione alla genitorialità, il Servizio di
Progettazione Educativa ha offerto anche per l’anno scolastico 2019/2020:
1) il
dispositivo "PROGETTO SOSTENERE LA GENITORIALITA" gestito da una risorsa interna al
Servizio e rivolto ai genitori di bambini dai 3 ai 6 anni. La finalità del progetto è di
sostenere i genitori, attraverso conferenze e colloqui educativi, che affrontano le sfide
della normalità alle prese con la crescita e l’educazione dei figli e sviluppare 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. Dall’inizio dell’emergenza, questo progetto di consulenza si svolge on
line. Sono stati inoltre prodotti numerosi quaderni e libri gioco per sostenere i genitori
nel particolare momento di lock down. 2) Il programma "CRESCERE L@ GENER@ZIONE
DIGITALE" attraverso il quale, con risorse interne al Servizio, 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. Oltre ai suddetti interventi è stato creato uno
“SPORTELLO
DI
CONSULENZA
EDUCATIVA”
ai
genitori
sul
tema.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
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
In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 7 luglio 2020, sono stati
pubblicati due distinti bandi. Il 29/09/2020 si è proceduto a pubblicare il Bando n.
2/2020 avente ad oggetto l’affidamento in locazione di locali di proprietà comunale
ubicati nella città antica e insulare e nella terraferma aventi destinazione attività
commerciale. La scadenza delle domande è stata da ultimo prorogata al giorno
17/12/2020. Il 22/10/2020 si è proceduto a pubblicare il Bando n. 4/2020 avente ad
oggetto l’affidamento in comodato di locali di proprietà comunale ubicati nella città antica
e insulare aventi destinazione attività commerciale. La scadenza per la presentazione
delle domande è stata da ultimo prorogata al giorno 11/01/2021. L'assegnazione in
comodato riguarda i locali che abbisognano di lavori di restauro e che sono destinati a
operatori economici under 30.
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
Il Comune di Venezia, sulla scorta delle deliberazione di Giunta n. 170/2020, si è fatto
promotore e coordinatore, con Vela spa, delle iniziative per il milleseicentesimo
anniversario della fondazione della città di Venezia (25 marzo 421). Il progetto vede il
coinvolgimento di tutti i soggetti culturali, economici e sociali del territorio al fine di
avere un filo conduttore delle iniziative nell’anno 2021. Mostre, eventi, percorsi museali e
cittadini, conferenze e seminari, potranno essere organizzate e promosse dal Comitato
ovvero da enti e istituzioni cittadine con una azione unica di comunicazione integrata. Il
Comitato di indirizzo si è insediato il 15 dicembre. Primo evento anticipatorio dei
festeggiamenti che culminano il 25 marzo 2021, a ricordare l’anno 421, la nascita della
città, era stato il ritorno dell’orchestra del teatro La Fenice in piazza San Marco.
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.
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Direzione Finanziaria
Nel corso dell'anno 2020, ed in particolare nel secondo semestre, si sono adottate le
variazioni necessarie a dare copertura agli investimenti necessari per la realizzazione
dell'edizione 2021.
Direzione Lavori Pubblici
Per quanto riguarda gli edifici dell'Arsenale denominati "Tese" nel corso dell'anno è stata
progettata la messa in sicurezza dell'edificio in aderenza alla Tesa 105, che ospita la
cabina Enel. In futuro, restaurando anche gli interni, il fabbricato potrebbe fare da
biglietteria/reception. Nella tesa 98 è stata rifatta la pavimentazione interna eliminando
un pericoloso gradino
e portandola ad un grado di finitura simile a quelle già
precedentemente restaurate. Quanto alla pavimentazione esterna, è stata sistemata una
parte della pavimentazione del Piazzale fronte bacino interno, realizzando un cunicolo
per far passare gli impianti provvisori, quelli per gli allestimenti, garantendo sempre la
possibilità di sollevare le piastre e utilizzare il cunicolo.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
A causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, la manifestazione non si è svolta nel 2020, e,
come scritto nel sito ufficiale https://www.salonenautico.venezia.it, "Dopo la prima
edizione del 2019 il Salone Nautico di Venezia torna da sabato 29 maggio a domenica 6
giugno 2021. La sede espositiva sarà presso l’Arsenale di Venezia, simbolo del potere e
della potenza militare della Repubblica Serenissima e cuore della sua industria navale.
Un incomparabile contesto storico nel pieno centro di Venezia, composto da un bacino
acqueo di 50.000 metri quadri, oltre 1500 metri lineari di pontili per oltre 250
imbarcazioni in acqua, 30.000 metri quadrati di spazi espositivi esterni, e padiglioni
coperti per circa 10.000 metri complessivi. Molteplici possibilità sono riservate ai partner
e ai soggetti interessati agli spazi espositivi. Il Salone Nautico Venezia è promosso dal
Comune di Venezia e realizzato attraverso la società Vela spa, in collaborazione con la
Marina Militare Italiana."

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
Nel corso dei primi mesi dell'anno è stato siglato l'accordo con la Pro Loco Mestre per la
gestione dello spazio della Torre Civica di Mestre e la coorganizzazione di programmi di
valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti
tipici della Città fino a gennaio 2021.
Nel 2020 è proseguita la campagna
EnjoyRespectVenezia attraverso azioni di comunicazione on-line in collaborazione con
ENIT per la pubblicazione di contenuti dedicati a Venezia su testate giornalistiche
internazionali digitali e cartacee, nonché campagne social, video, podcast e newsletter a
cura delle sedi estere ENIT. Da settembre a dicembre 2020, sono stati prodotti oltre 25
contenuti (testi e materiale iconografico). Sono stati creati nuovi contenuti per le pagine
web #EnjoyRespectVenezia nel sito internet istituzionale: • acqua alta • cicloturismo
(https://www.comune.venezia.it/it/content/venezia-bicicletta). Nel sito veneziaunica.it,
sono
stati
aggiornati
i
contenuti
della
sezione
dedicata
all’accessibilità
(https://www.veneziaunica.it/it/content/venezia-accessibile) ed è stata avviata la
riorganizzazione dei contenuti dedicati agli itinerari. Sono stati creati contenuti per la
newsletter Detourism (in italiano/inglese), per un totale di 50 numeri. Sono stati creati
contenuti informativi pubblicati periodicamente sui Twitter, Facebook, Instagram dagli
account social del Comune. Sono stati distribuiti prodotti editoriali di informazione e
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promozione turistica e culturale (booklet #EnjoyRespectVenezia; pieghevole informativo/
promozionale
#EnjoyRespectVenezia;
materiali
cartacei
promozionali.

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 - 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 inoltre alla realizzazione di una
mappatura degli spazi comunali da mettere a disposizione della cittadinanza.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel mese di gennaio 2020 sono state fatti degli incontri con il mondo
dell’associazionismo al fine di coordinare le attività di intrattenimento proposte dalle
Associazioni in occasione del Carnevale. L’animazione con sfilata di Carri allegorici in
occasione del Carnevale è stata proposta e autorizzata nei seguenti territori: Dese,
Pellestrina, Lido, Favaro Veneto, Marghera, Campalto e sospesa a causa dell’emergenza
sanitaria Covid 19 a Zelarino. Dopo la verifica in ambiente di test sono state eliminate le
criticità individuate e in data 23 dicembre, conseguentemente si è ritenuto di dare il via
libera al "Portale Eventi". Con l'operatività del Portale vi è un'assoluta semplificazione
delle procedure sia lato utente che lato backoffice: infatti, la presentazione di domanda
per la realizzazione degli eventi avviene esclusivamente in via telematica, attraverso la
piattaforma DIME e contestualmente la modalità di rilascio di rilascio dei provvedimenti
autorizzatori avviene unificando le procedure che precedentemente avevano iter
separati.
M5_11.1.3_2 - Si intende far conoscere il patrimonio archivistico comunale
attraverso la pubblicazione on-line della sua descrizione informatizzata.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nei primi mesi del 2020 è stato approfondito lo standard internazionale ISAD-G per la
descrizione dei complessi documentari e la sezione relativa all'unità archivistica del
Manuale elaborato dalla Regione del Veneto per la descrizione degli archivi nell'ambito
del Sistema informativo archivistico regionale SIAR, al fine di individuare le informazioni
necessarie e al contempo reperibili in relazione ai fascicoli da descrivere. A causa
dell’emergenza legata al COVID- 19, la schedatura vera e propria, il cui presupposto è
l’analisi del materiale documentario conservato in Archivio, si è svolta tra luglio e
dicembre e ha portato alla redazione delle schede descrittive di un primo gruppo di
fascicoli di epoca napoleonica, per un totale di 97 schede, che costituiscono al tempo
stesso strumento di accesso alla documentazione a beneficio dell’utenza e strumento di
controllo dello stato di conservazione del complesso archivistico descritto.
M5_11.1.3_3 - Riuso di aree pubbliche disponibili, dismesse, degradate e/o da
strutturare dislocate su tutto il territorio comunale 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 socio-culturali e sportivi.
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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Sono stati conclusi alcuni procedimenti di approvazione di Accordo Pubblico Privato in
Variante al Piano Interventi per l'ambito di via Ulloa (DCC n. 76/2020) e ha proseguito le
attività di coordinamento per la sottoscrizione dell'accordo e l'approvazione degli schemi
di convenzione. E' stata adottata la Variante al PI n. 66 con DCC n. 55/2020 Via
Vallenari e Via Cà D'Oro, per la razionalizzazione urbanistica di due ambiti e la
valorizzazione di aree in proprietà di IVE. E' proseguita la fase istruttoria e di
interlocuzione nell'ambito di Accordi PP relativi a: Parco Fluviale del Marzenego, area
dell'ex Ospedale Umberto Primo, di San Giuliano, della Stazione di Mestre (con la
predisposizione di atto di cessione area per l'ampliamento del Parco del Piraghetto).
Sono in corso le istruttorie di Accordi e Delibere di Consiglio condivise con il Consorzio di
Bonifica, per la sicurezza idraulica del territorio e per la riduzione di inquinanti sversati in
Laguna (AdP Varice Osellino, Pareri in Variante al PI sul Parco di Malcontenta e opere
idrauliche ambito Tessera). Per l’ambito della città Antica e delle Isole, sono state
adottate due importanti varianti urbanistiche per la riqualificazione dell’ex Ospedale al
Mare al Lido e dell’area degli ex Cantieri ACTV a Sant’Elena, che prevedono dotazioni
significative di verde pubblico e attrezzature culturali, ricreative e sportive. Per la
riqualificazione e ampliamento del Museo Ebraico in Campo del Ghetto Nuovo (approvata
lo scorso novembre la variante urbanistica), e il progetto per la realizzazione di una
struttura polifunzionale per la promozione della cultura lagunare e della produzione
agricola dell'isola di Sant’Erasmo (in fase di autorizzazione), in attuazione della Variante
al PRG per le isole di Sant'Erasmo e Vignole, approvata a luglio 2019.
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M5_11.2 - Raccontare al mondo l’unicità, la fragilità e, insieme, la forza
di Venezia promuovendo le sue eccellenze, in primis l’artigianato del
Vetro di Murano, i merletti di Burano e Pellestrina, la cucina
tradizionale, salvaguardando l’attuale impegno dell’am. sulla tutela e
promozione della Voga della Veneta. Valorizzazione del sistema
difensivo dei Forti di Venezia.
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 e mobiliare di
proprietà del Comune di grande valore storico per usi editoriali, pubblicitari,
visite guidate 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' continuato nel 2020, l’utilizzo dei social per la diffusione delle iniziative e attività
culturali, grazie ad un sistema di programmazione degli stessi e la creazione di video e
nuove rubriche. Le pagine del sito della Cultura sono continuamente aggiornate. La
rivista Cultura è stata modificata nel formato e nell’impaginazione; ora più snella e
immediata. Nel calendario agonistico comunale sono state inserite tre nuove regate di
voga alla veneziana: due dedicate ai giovanissimi (regate de la Sensa e regata di
Malamocco) ed una dedicata alle giovanissime (regata dei SS. Giovanni e Paolo),
quest’ultima novità assoluta nel panorama della voga alla veneta comunale. La
programmazione di “Porte aperte alle Galeazze dell’Arsenale” per consentire a piccoli
gruppi di persone, scolaresche, associazioni di visitare le bissone, attività svoltasi in
precedenza con un discreto successo a causa emergenza sanitaria Covid 19 è stata
rinviata. A giugno i Follower delle pagine di Facebook (Cultura Venezia, Teatro Toniolo,
Teatro Momo, Hybrid Music - sala prove Monteverdi, Centro Culturale Candiani, Circuito
Cinema Venezia e Mestre, Not Only For Kids, Vez e Rete Biblioteche, Vez junior,
Mesthriller) sono stati n. 50295. I Follower di Twitter (Cultura Venezia, Teatro Toniolo,
Mesthriller) n. 4774. Gli iscritti in Youtube n. 443. Da gennaio a giugno 2020 per il sito
web, il totale delle pagine visualizzate è stato 987374, mentre il totale delle visite
676987. Nel secondo semestre, nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione
e contenimento della pandemia COVID 19 sono continuate le regate d voga alla
veneziana fino al completamento della stagione remiera. Per quanto riguarda la
comunicazione social le Impression Instagram sono state 116.946 mentre le
visualizzazioni dei post di Twitter 1.480.800. Infine, il totale delle pagine web della
Cultura visualizzate nell'intero anno 2020 sono state n. 2.542.491 mentre il totale visite
è stato di1.808.961.

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
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
A seguito della deliberazione di Giunta n. 2/2019, ad oggetto "Indirizzi per
l’assegnazione di spazi e locali a disposizione dell’Amministrazione Comunale a favore di
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soggetti terzi al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali,
ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive", gli uffici hanno pubblicato un
bando pubblico per l'assegnazione degli spazi precedentemente individuati, a cui hanno
partecipato circa n. 50 associazioni a carattere culturale. La Commissione all'uopo
incaricata ha proceduto all'istruttoria delle domande e in data 17 novembre 2020 è stata
pubblicata
sul
sito
istituzionale
la
graduatoria
definitiva
delle
domande.
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 sostenere la produttività veneziana e favorire lo sviluppo dell'economia locale
sono state svolte le seguenti attività: • accompagnamento e facilitazione di investitori al
fine di favorire l’insediamento di nuove iniziative economiche nel territorio comunale; •
aggiornamento di “Venezia in cifre”, una pubblicazione promozionale su Venezia con
numeri e statistiche dei principali indicatori economici, demografici, sociali, culturali e
territoriali della città; • partecipazione agli incontri del Flag veneziano dove sono state
definite misure di sostegno a progetti di sviluppo del settore pesca, acquacultura,
pescaturismo e ittiturismo ; • ricerca e monitoraggio di bandi di finanziamento con fondi
regionali, nazionali o dell'UE a sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura; •
monitoraggio degli obblighi contrattuali previsti dai provvedimenti di concessione delle
agevolazioni ex legge Bersani; • interlocuzione con i rappresentanti del MISE (Divisione
X - Interventi per il sostegno all'internazionalizzazione e all'innovazione delle imprese e
per lo sviluppo di aree urbane) al fine di verificare la possibilità di riutilizzare i fondi
residui e quelli derivanti dal fondo rotativo derivanti dai Bandi ex legge Bersani; A causa
della situazione emergenziale, come previsto dall’Articolo 45 del Decreto 34/2020
(cosiddetto "decreto rilancio"), i fondi legge Bersani sono stati utilizzati dal Comune di
Venezia per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID19.

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
Il 23 maggio 2020 sono state riaperte tutte le aree di Forte Marghera; grazie a
investimenti del Comune di Venezia per oltre 15 milioni di euro (Patto per lo Sviluppo di
Venezia), il compendio è stato completamente infrastrutturato e può ora contare su
nuovi allacciamenti e servizi realizzati da Insula Spa. Tra gli interventi eseguiti si contano
i lavori per una nuova illuminazione pubblica e nuovi servizi igienici, la manutenzione
straordinaria dei ponti di accesso e di collegamento, il recupero delle Casermette
Napoleoniche e la ristrutturazione di edifici, compresa la biblioteca del "Centro Studi per
la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi" grazie ai finanziamenti
PAR FSC della Regione Veneto. Sono inoltre stati completati i lavori della "casetta rossa",
assegnata agli Scout attraverso una bando pubblico per manifestazione d'interesse.
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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 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
Nella prima parte del 2020 nelle sedi della Cultura ed al teatro Groggia, si sono svolti
laboratori, in collaborazione con soggetti esterni, negli spazi deputati alle attività o in
modalità digitale su apposite piattaforme interattive. Oltre alle attività approvate nel
2019 nell’ambito della l. 285/97, sono stati acquisiti servizi di video letture teatrali e
laboratori digitali. Durante il lockdown sono stati proposti laboratori digitali poi pubblicati
nel sito Cultura Venezia e in youtube. Nell’ambito della rassegna Ancòra Piccoli al
Teatrino Groggia sono andati in scena in doppia replica Fagioli il 19 gennaio, Il pesciolino
d’oro il 2 febbraio e La stamberga delle Scarpe il 29 luglio. Nell’ambito di Ancòra
laboratori sono stati realizzati Il Corpo emozionato (14, 21, 28 gennaio e 4,11,18
febbraio) e Meraviglia-Wonder Me l’11 e 15 febbraio. I percorsi laboratoriali al Groggia e
Momo interrotti a causa dell’emergenza, si sono trasferiti negli spazi social ricercando
modalità veloci, giovani e informali:#Groggiastories la storia del Teatrino Groggia dal
2012 ad oggi attraverso un percorso teatrale, artistico e laboratoriale sviluppato in 18
appuntamenti online e La grammatica della fantasia realizzato su tiktok. Il 13 settembre
2020 avviene è stato riaperto il Teatro del Parco, spazio restituito alla città e dedicato
alla diffusione della musica, del teatro, della creatività per bambini e giovani. Oltre a
spettacoli per bambini, famiglie e concerti, il teatro ha ospitato le prove orchestrali della
GOM oltre ad un corso musicale organizzato da Hybrid Music. In Hybrid Music si è
concluso in modalità mista, dal vivo e poi online a causa dell’emergenza Scrivo la mia
canzone: un progetto innovativo di songwriting dedicato ai giovani. Nella seconda parte
del 2020 è stata realizzata la 2^ edizione di Musica: da passione a professione, un
percorso specifico di accompagnamento alla preparazione dei live per i musicisti. 10
appuntamenti, preceduti da un open day, pensati e realizzati al Teatro del Parco, da
ottobre a dicembre per sperimentare dal vivo l’emozione di un palco. Rilevante la terza
edizione di Hybrid Music Contest, che in una versione ampliata a livello regionale e
caratterizzata dalle selezioni e dalla esibizione finale live al Teatro del Parco si è conclusa
il 24 - 26 settembre. Durante la fase 1 dello smartworking, è stato lanciato uno specifico
percorso di supporto e sostegno ai giovani musicisti dal titolo #MHow to/Open Room:
una interazione con gli utenti della sala prove attraverso una stanza virtuale creata con
Zoom che ha avuto la funzione di raccogliere per 4 ore la settimana con la mediazione di
un tutor, le necessità più disparate derivanti dallo stato di emergenza; con la chiusura
delle sale prove, l’interruzione degli spettacoli pubblici e l’impossibilità di esibirsi, i
musicisti si sono trovati a dover fronteggiare problematiche di tipo tecnico per
collaborare a distanza o la necessità di intraprendere progetti solisti.
Nei mesi di
lockdown l’attività del Candiani rivolta ai giovani organizza 14 laboratori con 250
partecipanti ed in streaming lo spettacolo "Vagamondi delle stelle". 10 i laboratori
didattici realizzati direttamente nelle scuole con 208 alunni partecipanti, cui si
aggiungono 2 laboratori per le famiglie con 65 partecipanti. I volontari di servizio civile
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hanno realizzato 24 laboratori con 200 partecipanti. E' stato possibile realizzare
solamente 3 spettacoli nell'anno, con un totale di 300 spettatori a causa delle restrizioni
imposte dal DPCM. Nel complesso, sono state quindi realizzate 54 singole attività
coinvolgendo
oltre
1.000
tra
bambini
e
ragazzi.
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
A seguito della deliberazione di Giunta n. 2/2019, ad oggetto "Indirizzi per
l’assegnazione di spazi e locali a disposizione dell’Amministrazione Comunale a favore di
soggetti terzi al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali,
ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive", è stato pubblicato un bando
pubblico per l'assegnazione degli spazi precedentemente individuati. La Commissione
all'uopo incaricata ha proceduto all'istruttoria delle domande (associazioni partecipanti:
241) e in data 17 novembre 2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale la graduatoria
definitiva delle domande (associazioni aggiudicatarie: 206).

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 elaborata la bozza di deliberazione di Giunta Comunale che detta gli indirizzi per
la pubblicazione di una manifestazione di interesse per l'utilizzo dei Forti Pepe e Tron e di
un bando di gara per i Forti Mezzacapo e Gazzera, al fine di realizzare il progetto di
messa in rete attraverso attività di carattere culturale e di autosostentamento.
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
Dopo la realizzazione del Portale dell'associazionismo nel 2019, che permette di
conoscere la struttura, la vita, l’evoluzione delle associazioni sul territorio, che ha visto
come primo sviluppo la vetrina dell’associazionismo sportivo, si sono avviate le attività
per ampliare le funzionalità di back office per agevolare la massima fruibilità da parte
dell'utenza (associazioni operanti nel territorio); si sono quindi avviate, sin dall’inizio del
2020 le necessarie analisi per estendere analogamente la mappatura delle associazioni
culturali operanti nel territorio con l’obiettivo di consentire anche alle associazioni
culturali la pubblicazione autonoma in uno spazio condiviso delle iniziative proposte ai
cittadini. E' stata quindi realizzata la Vetrina delle Associazioni Culturali: detta Vetrina è
pubblicata all'indirizzo https://vetrinassoc.comune.venezia.it
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M5_11.3 - Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico- culturale quale
patrimonio della città e dell'umanità e costituire un tavolo di
coordinamento con ruolo attivo del Comune.
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 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
Ci sono stati contatti con possibili sponsor, in corso di approfondimento, per i beni
individuati in precedenza e si è valutato l'ampliamento della tipologia di beni oggetto di
possibile coinvolgimento con privati (es: ponti, rampe e interventi eba). Sono stati
avviati due piccoli interventi su statue: manutenzione e restauro di 2 busti nei giardini
della Biennale e una statua a Giardino Papadopoli a cura di privati come opera
mecenatistica.

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 sono sviluppate le realizzazioni di quanto progettato con particolare riferimento al
restauro del ponte della Zecca dove viene utilizzato l’acciaio duplex per le nuove
strutture portanti e l’acciaio corten per la pavimentazione, affiancati al restauro della
ghisa di cui è formato il ponte esistente. Sono stati completati e collaudati i lavori di
ripristino funzionale del pontile merci di Ca' Giustinian mediante impiego di palificazioni
di fondazione in materiale plastico riciclato e struttura portante in legno esotico
(Demerara) - usando per travi e impalcato materiali innovativi. Sono stati completati i
lavori di ripristino funzionale dei due pontili merci a Rialto riva San Bartolomio, pontili
merci a Rialto Campo della Pescaria ed Erbaria mediante impiego di palificazioni di
fondazione in materiale plastico riciclato e struttura portante in legno esotico
(Demerara). Si evidenzia che con l'utilizzo di questi materiali si prevede una durata
maggiore della struttura e, di conseguenza, una minor frequenza dell'intervento
manutentivo. E' stato avviato un piano di manutenzione e valorizzazione delle
pavimentazioni del centro storico mediante catalogazione e recupero dei masegni in
trachite derivati dagli interventi di posa della nuova rete delle fibre ottiche, con
reimpiego degli stessi nella ripavimentazione di corte del Bagolaro e parte del campo
della Pietà; E' stato completato l'intervento di realizzazione del nuovo marciapiede in via
Malamocco, tratto via Parri - Bassanello, mediante sperimentazione nell'ambito insulare
di una pavimentazione ecosostenibile, con materiale innovativo altamente drenante e a
basso impatto ambientale.
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di non danneggiare la pavimentazione della città antica, le operazioni di pulizia
urbana in Centro Storico effettuate da VERITAS, sono state realizzate utilizzando
macchinari e attrezzature particolari.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 6
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
Sulla base delle precedenti esperienze è stato pubblicato il Bando per l'erogazione del
bonus premiale per l'attuazione di buone pratiche per il risparmio ed efficientamento
energetico. I contributi sono destinati alle Associazioni e Società sportive che gestiscono
impianti comunali ad uso non esclusivo (ad eccezione dei gestori delle piscine comunali)
e che concorrono ai costi per i consumi energetici dell'impianto gestito; detto sistema
premiale consente di recuperare fino al 23% del totale dei costi predetti. La finalità è di
premiare i gestori che attuino una serie di proposte rivolte ad attività sportive che
coinvolgano il maggior numero di giovani atleti, con programmi e pratiche di inclusione di
soggetti diversamente abili, di integrazione sociale, riabilitative e per soggetti in età
avanzata ma anche di responsabilizzazione per quanto riguarda l’efficientamento, il
risparmio energetico e, in generale, la buona gestione. E' stato riproposto per l'anno
sportivo 2020-2021 il progetto 6sport e 6sport+1con le stesse modalità utilizzate nella
precedente edizione e che sulla base deiai dati forniti dall’anagrafe il numero degli aventi
diritto per il corrispondente anno scolastico risulta essere 1807 per 6sport e 1882 per
6sport+1.

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
E' proseguita l'attività tecnico-amministrativa per l'acquisizione del pieno possesso
dell'area prevista per la realizzazione di un nuovo studentato in via Torino. Sono stati
perfezionati gli accordi con IUAV e Ca' Foscari per la rinuncia al diritto di superficie
concesso in precedenza. Restano definite le procedure per il riassetto complessivo
dell'area adiacente Palazzo Minotto a Venezia, in particolare con la presentazione da
parte del CUS di una proposta relativa all'adiacente centro sportivo e con accordi con
l'adiacente bocciofila per lavori di adeguamento della struttura; si procederà a proporre il
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relativo provvedimento all'approvazione degli organi deliberativi. Sono proseguite le
interlocuzioni fra privati, Agenzia del demanio e Amministrazione per la valorizzazione
del compendio "caserma Pepe e Bellemo"; è stata inviata all'Agenzia del demanio una
prima proposta di valorizzazione. E' stato pubblicato un ulteriore bando per
l'assegnazione dell'ex emeroteca in piazza Ferretto a Mestre; il bando è scaduto di
recente
e
l'unico
proponente
ha
ritirato
l'offerta.
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
In relazione all'applicazione della Legge 9/2016 è proseguito il lavoro per il
completamento delle procedure già avviate con l’approvazione di determinazioni di
affidamento per gli impianti Centro Velico Terre Perse, Palestra Stefani, Palestra Rodari,
Campo calcio Ca’ Emiliani, Centro sportivo Marghera, Centro sportivo Favaro, Tennis Club
Mestre. Per quanto riguarda la gara per l’assegnazione della gestione della piscina di
Mestre Centro è stata approvata la determinazione per l’affidamento e si è avviato l’iter
per il riconoscimento dell’interesse pubblico. Inoltre, nell’ottica di avviare nuovi bandi in
applicazione della Legge 9/2016 sono stati coinvolti tutti i gestori sollecitando eventuali
nuovi progetti. In seguito alla pubblicazione dell'avviso per la manifestazione d'interesse
per l'affidamento in gestione delle palestre a Dorsoduro 3656 – 3657 – 3658 – 3659, ad
uso esclusivo ai sensi del D.L. 25/11/2015 n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 22 gennaio 2016 n. 9, comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio
integrato per la prima infanzia, l'impianto è stato aggiudicato in via provvisoria
all’Associazione
Sportiva
Dilettantistica
Eutonia.
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
Con riferimento all'Area "La Fontaine", ove è prevista la realizzazione di una piscina
tramite accordo pubblico-privato, la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica si è conclusa con il parere favorevole della commissione regionale VAS. Ciò
consentirà di procedere all’approvazione definitiva della variante nei primi mesi del 2021.

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 da regolarizzare sotto il profilo catastale risultavano essere
complessivamente n. 21, di cui n. 8 sono stati regolarizzati nel 2018 e n. 4 nel 2019).
L'attività di regolarizzazione catastale è proseguita per le strutture del KajaK e della
Remiera, strutture site nell'isola di sant'Erasmo, e per i campi da calcio di Via Vendramin
in Terraferma. Al fine di predisporre la documentazione tecnico-catastale necessaria agli
uffici comunali competenti per rilasciare le concessioni degli impianti sportivi comunali,
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sonostate eseguite le verifiche delle consistenze edilizie e catastali dei seguenti impianti:
Centro Sportivo e piscina Parco Albanese - Remiera Pellestrina - Centro sportivo O.
Marella a Pellestrina - Remiera Sacca San Biagio - Piscina Sacca S. Biagio - Centro
sportivo S. Alvise piscina, campo pallavolo/basket e scherma - Remiera S.Alvise. Si è
proceduto con l’aggiornamento catastale degli impianti sportivi non richiedenti il
perfezionamento del titolo edilizio. Nel corso del 2020 è stato quindi depositato presso
l’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento catastale per 5 strutture sportive: le strutture del
centro KajaK e della Remiera, nell'isola di sant'Erasmo, i campi da calcio di Via
Vendramin in Terraferma,
la Remiera Pellestrina, il Centro sportivo O. Marella a
Pellestrina.
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
Interventi di recupero attinenti lo svolgimento di attività sportive in Terraferma:
L'intervento ad Asseggiano prevede la realizzazione di una piccola palestra e di spazi per
attività ricreative, i lavori sono iniziati a giugno, la messa a norma con ampliamento degli
spogliatoi del Campo da calcio Ca' Emiliani, per quest'ultimo è stata fatta la gara per
l'affidamento dei lavori. Si è avviata la progettazione dell'ampliamento della palestra di
Trivignano.
Per quanto riguarda il centro storico, sono stati realizzati i seguenti
interventi: Riqualificazione impianto Bacini in Arsenale: l’intervento prevede di
riqualificare due degli edifici che costituiscono il compendio “Ex Caserma dei
sommergibilisti” nei quali si prevede di realizzare due spogliatoi destinati agli atleti, uno
per i direttori di gara, un’infermeria e due uffici a servizio dei vicini campi sportivi da
calcio. I lavori sono in corso. Palestra Leo Perziano (Murano): le attività sportive
precedentemente svolte erano la pallacanestro maschile, attività di fitness, attività
scolastica, karate. Il progetto di adeguamento della palestraagli standard funzionali
vigenti per il gioco della pallacanestro comporta la necessità di demolire l’attuale
copertura che non può essere altrimenti modificata e che, peraltro, non risponde alle
vigenti norme antisismiche. Le scelte strutturali, che hanno caratterizzato il progetto
anche sotto il profilo architettonico, sono basate sulla necessità di garantire la massima
conservazione delle strutture esistenti al fine di contenere l’impegno economico
dell’intervento. Il progetto ha previsto quindi il riutilizzo delle strutture di fondazione.
L’intervento ha previsto il ricorso all’acciaio, quale materiale già di per sé fra i più
performanti in edilizia e, fra questi, il più conveniente sotto il profilo economico in
rapporto alle prestazioni offerte. La copertura prevede una serie di archi incrociati e
tirantati in grado di coprire le luci di progetto con il minimo peso strutturale. I lavori sono
in corso e la palestra potrà essere restituita all'attività sportiva nel corso del prossimo
anno. Palazzetto dello Sport Gianquinto: il rifacimento dell'illuminazione a led è concluso
e si è avviato al rifacimento dell'impianto idrico risultato ammalorato. S.Alvise: avviati i
lavori di
rifacimento del campo da calcio e ristrutturazione spogliatoi.
M6_12.1.3_3 - Si intende proseguire nel sollecitare le 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
In seguito alla pubblicazione dell'avviso per la manifestazione d'interesse per
l'affidamento in gestione delle palestre a Dorsoduro 3656 – 3657 – 3658 – 3659, ad uso
esclusivo ai sensi del D.L. 25/11/2015 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22
gennaio 2016 n. 9, comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio integrato per la
prima infanzia, con apposito atto dirigenziale del 28/9/2020 l'impianto in parola è stato
aggiudicato in via provvisoria all’Associazione Sportiva Dilettantistica Eutonia.
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M6_12.2 - Grande attenzione al mondo del volontariato, che si attiva
quotidianamente con migliaia di cittadini
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 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
ll portale dello sport ha visto per l'edizione 2019/2020 di 6sport l'evoluzione della vetrina
delle associazioni sportive in un nuovo ambiente informatico in cui sono confluite anche
le associazioni che operano all'intero del territorio della città metropolitana. La vetrina da
puro strumento informativo è diventato per le associazioni sportive anche uno strumento
gestionale attraverso il quale monitorare quotidianamente le adesioni ai propri corsi e
effettuare le rendicontazioni delle presenze con calendari precaricati che prevedono
anche l'invio dei report alle famiglie. Tale strumento consente una maggiore efficacia nel
controllo delle presenze e una riduzione dei tempi necessari ad effettuare i rimborsi alle
associazioni In seguito allo sviluppo del Portale dello Sport l'assegnazione degli spazi ad
uso sportivo per l'anno 2020-2021è stata fatta in seguito alla presentazione delle
richieste
esclusivamente
per
via
telematica
utilizzando
il
link:
https://dime.comune.venezia.it/servizio/bando-associazioni previo accesso al portale
DIME con identificativo SPID del rappresentante legale dell’associazione/società sportiva
o suo delegato.
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
Grazie al buon esito avuto dal progetto "SPORT IN CARTELLA" nei due anni scolastici
precedenti e al fine di offrire alle scuole questa attività anche nell'anno scolastico
2019/2020, è stato fatto un avviso pubblico per la selezione di associazioni/società
sportive disposte alla realizzazione del progetto. Oltre alla conferma delle associazioni
già attive durante gli scorsi anni (alcune delle quali hanno proposto nuovi istruttori), se
ne sono aggiunte altre. A tal proposito è stato realizzato un nuovo corso di formazione
per i nuovi istruttori e un aggiornamento per quelli di vecchia data. Non sono stati
conclusi i laboratori nelle scuole a causa dell’emergenza Covid e non è stato possibile
realizzare la manifestazione finale. Sono state realizzate letture animate on line su tema
del “fair pay” per le classi che hanno aderito al progetto.

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
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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
I progetti messi in atto sono articolati secondo diverse finalità e nella loro
implementazione si è dovuto tenere conto anche dell'emergenza COVID-19 Progetto
Casa del Volontariato: gestione della Casa del Volontariato comunale Nella struttura,
oltre gli operatori del Servizio, operano numerosi sportelli di aiuto ai cittadini organizzati
dalle diverse associazioni che quotidianamente la abitano sviluppando numerose
iniziative di solidarietà (es. dal doposcuola per bambini, al sostegno all'apprendimento
della lingua italiana per giovani stranieri, alle iniziative per le festività, fino a incontri di
formazione per le Associazioni). Con l'emergenza COVID-19 la struttura è stata chiusa
alle associazioni. Progetto Reti associative: coordinamento di reti associative in
terraferma e centro storico Sono stati mantenuti i contatti con tutte le reti di Associazioni
coordinate dal Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva (SOCAt): Rete Casa del
Volontariato, Rete Vetrina del Volontariato, Rete Noi ci siamo, Rete Con-tatto e con le reti
cui il servizo aderisce (Spazi compiti, Futuro Prossimo). Nella fase COVID-19 si è
proceduto ad organizzare le assemblee di rete in video conferenza che permette alle
diverse associazioni possono collegarsi con gli operatori del Servizio e di altri Servizi
della Direzione per condividere problemi, risorse, idee. Attività COVID-1: attivazione aiuti
alla popolazione Sono state organizzate risorse messe a disposizione da Associazioni
delle reti creando patti di collaborazione che hanno permesso la distribuzione di spesa
alimentare a famiglie bisognose, di borse didattiche per alunni di famiglie in difficoltà, di
tablet, realizzazione di mascherine e di altri generi di prima necessità. Sono stati inoltre
organizzati e attivati una trentina di volontari di una Associazione competente che sono
confluiti nel sistema di aiuti organizzato dalla Protezione civile. Progetto Con-tatto:
promozione della solidarietà e cittadinanza attiva. Il progetto si realizza nelle classi delle
scuole del territorio facendo incontrare gli alunni con le associazioni di volontariato che
operano nel mondo del sociale. Il progetto prevede incontri in classe e uscite. Nel
periodo COVID-19 con la chiusura delle scuole a l’attivazione della Dittatica a Distanza
(DaD) i percorsi di incontro si sono realizzati on line con la produzione di materiale
multimediale messo a disposizione agli studenti. Nell'ambito delle attività del servizio
Politiche Cittadine Infanzia e Adolscenza si sono realizzati diversi incontri con i cittadini
solidali/famiglie accoglienti tra incontri in presenza prima del lock down dovuto al COVID
19 e incontri su piattaforma durante il lock down per sostenere forme di ospitalità
diffusa
dei
MSNA
per
complessivi
40
cittadini.
A seguito dell’emergenza Covid, il servizio Pronto Intervento Sociale, Incusione e
Mediazione ha supportato l'Azienda ULSS 3 nel contatto con associazioni straniere (in
particolare bangla e rumene) per promuovere il rispetto delle norme sanitarie e il
sostegno all’interno delle comunità. In particolare con associazioni bangladeshi sono
stati promossi incontri collettivi (2) ed individuali (12) per diffondere materiale specifico
sull’emergenza e per promuovere forme di solidarietà interne alla comunità.
Nell’ambito del progetto Welfare di Comunità sono 8 le associazioni che hanno avviato i
progetti. Nell’ambito dell’operazione Civic Crofounding è stata predisposta la piattaforma
dedicata al Comune di Venezia per la presentazione dei progetti da parte delle
associazioni e sono state realizzati 2 eventi formativi_informativi rivolti a cittadini e
organizzazioni del terzo settore.

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
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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
L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 ha condizionato l’accesso alle
attività sportive per tutta la popolazione e di conseguenza anche per le persone con
disabilità. Ciò nonostante nel periodo estivo anche grazie allo specifico finanziamento
previsto dalla Legge 285/1997 è stato possibile riprendere l’accesso alle piscine da parte
delle persone con disabilità soprattutto in giovane età. Per i bambini e i ragazzi, infatti,
nel corso dell’estate l’attività è stata abbinata alla frequenza al centro estivo sollevando
le famiglie dopo un lungo periodo di isolamento domestico. Inoltre ciò ha dato modo di ai
gestori di diversificare ulteriormente l’offerta sia educativa che sportiva e di organizzare
le presenze in modo adeguato alle disposizioni ministeriali rispetto al numero delle
persone presenti contemporaneamente presso la sede e alla composizione dei cluster,
strumento utile al contenimento della pandemia. E’ stato erogato un contributo in favore
di associazioni che provvedono, con mezzi attrezzati, alla mobilità delle persone con
disabilità finalizzata anche alla loro partecipazione ad attività sportive ed è stato
riconosciuta alla Città Metropolitana di Venezia l’attività di istruttoria per il
riconoscimento delle agevolazioni tariffarie dei mezzi pubblici A causa delle disposizioni
di contrasto al Covid non è stato possibile avviare le attività relative all’Attività Fisica
Adattata.
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
L'assegnazione degli spazi ad uso sportivo per l'anno 2020-2021è stata fatta in seguito
alla presentazione di apposita domanda di partecipazione compilata e inviata
esclusivamente
per
via
telematica
utilizzando
il
link:
https://dime.comune.venezia.it/servizio/bando-associazioni previo accesso al portale
DIME con identificativo SPID del rappresentante legale dell’associazione/società sportiva
o suo delegato. Infine, per lo sviluppo della vetrina delle associazioni il Portale delle
Associazioni
così
implementato
è
stato
rilasciato
il
30.12.2020.
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M6_12.3 - Intendiamo sostenere le organizzazioni del terzo settore che
combattono l’esclusione agendo sullo sviluppo del “capitale sociale” in
tutti i suoi aspetti
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.
Direzione Coesione Sociale
Con la ripresa della scuola a settembre le attività del servizio Infanzia e Adolescenza
sono proseguite con il presidio di tutti gli Istituti Comprensivi della Città per il sostegno
ai bambini/ragazzi che li frequentano attraverso attività rivolte ai loro insegnanti,
accompagnamenti alle loro famiglie e interventi diretti alle loro classi scolastiche mirati
all’educazione alla relazione tra pari e al reciproco rispetto, educazione alla convivenza e
al rispetto delle regole. Interventi, sia in presenza che online, che hanno coinvolto
n.2.684 bambini e ragazzi e n.345 tra genitori e insegnanti. A causa dell’Emergenza
COVID 19 il progetto di avvio dei nuovi volontari di servizio civile nell'ambito del servizio
Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione non è potuto partire nei tempi
previsti. Nel mese di giugno è stato avviato l’inserimento di 5 volontari in Servizio civile
(2 in più di quelli previsti) per la durata di 12 mesi per le attività di solidarietà e supporto
con adolescenti, donne e rifugiati con necessità di aiuto in special modo dal punto di
vista della formazione linguistica e il supporto scolastico ai ragazzi stranieri neo arrivati e
che dovranno frequentare il primo anno delle scuole superiori. In via provvisoria, sono
stati accolti altri 2 volontari che non hanno potuto avviare il loro progetto nei servizi
prescelti, a causa della ristrettezza delle misure sanitarie da adottare e pertanto hanno
preso parte alle attività sopracitate. Nel corso del periodo scolastico a causa
dell’emergenza sanitaria non si è riusciti a reperire giovani delle scuole superiori, per
inserirli in attività di volontariato (spazio compiti). In estate non sono state effettuate le
consuete
attività
correlate
allo
spazio
compiti.

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 - Attivazione di un progetto di una scuola primaria a indirizzo
sportivo da aprire sul territorio comunale.
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Dopo l’interruzione a marzo 2020 a seguito Covid-19, il Progetto non è potuto ripartire,
sempre a causa delle restrizioni in atto durante la pandemia.

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.
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Sulla base delle precedenti esperienze è stato pubblicato il Bando per l'erogazione del
bonus premiale per l'attuazione di buone pratiche per il risparmio ed efficientamento
energetico. I contributi sono destinati alle Associazioni e Società sportive che gestiscono
impianti comunali ad uso non esclusivo (ad eccezione dei gestori delle piscine comunali)
e che concorrono ai costi per i consumi energetici dell'impianto gestito; detto sistema
premiale consente di recuperare fino al 23% del totale dei costi predetti. La finalità è di
premiare i gestori che attuino una serie di proposte rivolte ad attività sportive che
coinvolgano il maggior numero di giovani atleti, con programmi e pratiche di inclusione di
soggetti diversamente abili, di integrazione sociale, riabilitative e per soggetti in età
avanzata ma anche di responsabilizzazione per quanto riguarda l’efficientamento, il
risparmio energetico e, in generale, la buona gestione. Inoltre, è stato ritenuto
opportuno riproporre il progetto 6sport e 6sport+1con le stesse modalità utilizzate nella
precedente edizione e che sulla base deiai dati forniti dall’anagrafe il numero degli aventi
diritto per l'annualità 2020/2021 risulta essere 1807 per 6sport e 1882 per 6sport+1. Il
numero effettivo delle famiglie richiedenti il voucher sarà noto solo allo scadere dei
termini previsti.

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
Per l'estate 2020 nell'ambito del “Progetto Estate”, sono state programmate le seguenti
attività: 1) realizzazione e diffusione di una brochure "Catalogo delle proposte estive
2020 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 un catalogo
"L'ambiente in tasca" di proposte che ampli 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); 3) Attività rivolta ai giovani fra i 16 e i 18 anni, da
realizzare nella fattoria sociale "casa di Anna". I ragazzi vengono 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. Questa attività non si è potuta realizzare a causa della chiusura per
l’emergenza sanitaria da Covid 19. 4) "Campus estivi"- mare e montagna - presso i
Centri di Soggiorno F.Morosini - per favorire il Welfare aziendale in applicazione della
convenzione in essere tra il Comune di Venezia e i centri estivi dell’Istituzione Centri di
Soggiorno F. Morosini (mare e montagna) è prevista una riduzione del 15% delle quote
per turno di frequenza ai Centri Estivi per i figli dei dipendenti comunali; il pagamento
dei moduli avverrà per via diretta tra L'Amministrazione comunale e l'Istituzione Centri di
soggiorno, attraverso una trattenuta dallo stipendio dei dipendenti rateizzata fino ad un
massimo di tre rate per ogni modulo. 5)Attivazione del progetto "Families_Share Estate"
(progetto europeo che cerca soluzioni alle difficoltà dei genitori di gestire al meglio lavoro
e vita privata) al fine di favorire il supporto fra genitori nell’auto-aiuto per la cura dei
bambini e nelle routine quotidiane anche durante il periodo estivo, all’interno di due
ludoteche comunali e una scuola dell’infanzia. Il progetto "Families_Share" era stato
programmato anche per il periodo di carnevale in alcune ludoteche comunali, periodo nel
quale non si è potuto realizzare a causa della chiusura per l’emergenza sanitaria da

290

Covid 19. La maggior parte delle attività si basa su collaborazioni fra Enti, Istituzioni e
altre Direzioni del Comune (Istituti Superiori, Patriarcato di Venezia, Associazioni, “casa
di Anna”,...).
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MISSIONE DI BILANCIO N. 7
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
Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di monitoraggio della situazione dei pagamenti
dell'imposta di soggiorno e della corrispondenza con il dichiarato anche attraverso la
gestione del nuovo applicativo realizzato per l'imposta di soggiorno. Le attività hanno poi
dovuto confrontarsi con le modifiche normative introdotte con il D.L. 34/2020 che ha
modificato il rapporto, diventando le stesse gestore della struttura responsabile di
imposta e non più agente contabile. L'attività è quindi proseguita nei termini regolari,
tenendo conto dei periodi di sospensione dell'attività sui procedimenti stabilita dalla
normativa
intervenuta
a
causa
della
pandemia
da
Covid19.
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
Il questionario finalizzato alla profilazione del turista, somministrato a novembre 2019,
mediante la collaborazione di Vela Spa che attraverso l’invio di 73.942 email ai propri
acquirenti ha recapitato 73.016 moduli, ha avuto un riscontro nel numero di 4.843
questionari compilati online. I risultati della rilevazione online evidenziano che il 39% dei
visitatori ha età compresa tra 46 e 60 anni e l’80% possiede un titolo di laurea. L'82%
degli intervistati risiede in uno stato estero e il restante 18% risiede in Italia: su
quest'ultimo dato si rileva che il 23,1% risiede in Lombardia e a seguire il 17,4% in
Veneto. I visitatori non italiani provengono principalmente dai seguenti paesi: - 15,6%
dal Regno Unito; - 15,6% dalla Francia; - 15,2 % dalla Germania; - 10,9% dagli U.S.A.
Il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato per l'arrivo a Venezia è l'aereo nel 53% dei
casi, segue il treno nel 27% dei casi. I visitatori viaggiano principalmente con famiglia, il
64% dei casi, ed il 48% del campione utilizza motori di ricerca web come fonte di
informazione per viaggiare. A partire da gennaio 2020, tramite VENIS S.p.A., si è
provveduto all'installazione progressiva di sensori di rilevazione dei flussi pedonali presso
31 siti ricadenti a Venezia, rinviando ad una seconda fase l’installazione dei restanti
sensori presso 3 siti di particolare pregio, assoggettati a vincolo monumentale, quali il
Ponte di Rialto, Ponte della Zecca in area Marciana e Campo San Geremia. Da febbraio
2020, la rete di sensori è stata progressivamente messa in esercizio e, a partire dal 21
febbraio, in occasione del Carnevale 2020, è iniziata la fase sperimentale di conteggio dei
flussi pedonali. Presso la Smart Control Room è possibile consultare i dati rilevati da ogni
sensore con la possibilità di interrogare il sistema per periodi temporali precisi anche al
fine di effettuare studi statistici, approfondire gli andamenti assunti dal traffico pedonale
e rilevare l’entità numerica degli spostamenti pedonali sul territorio, in combinazione con
altri dati ad oggi raccolti dalla Smart Control Room. In esito all’avvio della fase
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sperimentale di trasmissione dei dati sono stati rilevati i dati, riferiti a periodi temporali
differenti, finalizzati all’analisi degli andamenti medi orari assunti dai flussi pedonali
presso determinate zone della città come Papadopoli, Ponte degli Scalzi, Ponte della
Costituzione, Tre Ponti. Questi siti costituiscono gli hub di accesso alla Città ed
intercettano in via preferenziale i flussi costituiti da pendolari in entrata e in uscita dalla
città. Sono stati inoltre analizzati i dati restituiti da sensori localizzati lungo le direttrici a
maggior transito pedonale e di collegamento con l’area Marciana e Realtina come Santo
Stefano, San Salvador e Canonica. Le analisi condotte, tenuto conto dell'emergenza
sanitaria, hanno restituito l'andamento dei comportamenti preferenziali assunti dai flussi
pedonali
in
determinati
orari
e
in
determinate
giornate.
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
Nel corso del 2020 è proseguita l’attività di verifica delle segnalazioni pervenute al
portale GEOIDS, portale per l'imposta di soggiorno, a cura del Gruppo di lavoro di
controllo interdirezionale coordinato dal Settore Controlli territoriali. Il gruppo ha il
compito di provvedere a coordinare in modo unitario l’analisi e la soluzione dei diversi
profili amministrativi e tecnici sollevati dalle segnalazioni pervenute nel portale comunale
dell’imposta di soggiorno, per favorire l’attività di accertamento da parte della Polizia
Locale. In base al Regolamento Regionale n. 2/2020 sono stati stabiliti due nuovi
obblighi in capo al gestore della locazione turistica, ossia la pubblicazione del codice
identificativo (art. 8) e l’esposizione dello stesso (art. 9), e due conseguenti nuovi
controlli in capo ai Comuni. A livello operativo, il Gruppo ha proseguito l’attività secondo
lo schema di lavoro sperimentato nel corso del 2018 e del 2019: il Settore Controlli
territoriali e Affari interni rileva tutte le informazioni relative all’unità immobiliare oggetto
della segnalazione derivanti dalle ricerche effettuate e il Servizio Accertamenti Edilizi e
Provvedimenti effettua le verifiche di competenza. Delle 40 segnalazioni verificate nel
corso del 2020, 2 sono state ritenute archiviabili perché la struttura esaminata è risultata
a norma sotto tutti profili, 23 sono state trasmesse alla Polizia Locale per le verifiche di
tipo commerciale-ricettivo, 4 sono state trasmesse all’Ufficio Tributi per verifica
sull’imposta di soggiorno, mentre le restanti 11 necessitano di ulteriori accertamenti da
parte della Polizia locale e del Servizio Accertamenti Edilizi. A partire da marzo 2020 è
iniziata l’attività di creazione e a partire da maggio 2020 il successivo popolamento di un
registro delle locazioni turistiche, suddiviso nelle sezioni Mestre e Venezia, comprensivo
di tutte le informazioni, utili alla verifica da parte della Polizia Locale, riferite a ogni unità
immobiliare dichiarata come adibita a locazione turistica. Si tratta di informazioni che
riguardano l’indirizzo della struttura, i dati identificativi dell’immobile, l’apposizione e la
pubblicazione del codice identificativo, nonché eventuali segnalazioni registrate al portale
GEOIDS e i relativi controlli effettuati. Avvalendosi della mappa del portale GEOIDS,
l’intero territorio comunale è stato suddiviso in due macro ambiti: centro storico e isole e
terraferma. A loro volta le macroaree sono state divise per Venezia in zone, località
(corrispondenti ai Sestieri) e sottozone; per Mestre in quartieri, località e vie. A Venezia
si contano n. 6 zone, e precisamente: - zona A: Dorsoduro, San Polo, Santa Croce,
Giudecca e Sacca Fisola - zona B: Cannaregio, Castello, Sant’Elena e San Marco - zona
C: Murano, Sant’Erasmo - zona D: Burano, Mazzorbo, Torcello - zona E: Lido,
Malamocco, Alberoni - zona F: Pellestrina, San Pietro in Volta A Mestre le zone sono 4: Mestre OVEST, che corrisponde a Chirignago-Zelarino -Mestre CENTRO, corrispondente a
Mestre Carpenedo -Favaro Veneto -Marghera Le risultanze delle verifiche sui codici
identificativi effettuate nei sopralluoghi vengono infine inserite nel “Registro Locazioni
Turistiche”, rispettivamente di Mestre e Venezia. L’implementazione ha preso avvio dal
registro delle strutture ubicate nel centro storico di Venezia ed è destinata a proseguire
con quelle site in terraferma. Ad oggi sono stati verificati n. 2377 civici relativi a
immobili oggetto di locazione turistica.
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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.
Direzione Lavori Pubblici
Dopo l'adozione in giunta dei documenti preliminari del piano urbano della mobilità
sostenibile (Pums) con delibera 374 del 4.11.2019, sono proseguiti i lavori per la
costruzione degli scenari futuri di piano, sul lungo periodo, riguardanti sia la terraferma
che la parte acquea. Il processo di piano prevede che a seguito del Pums, venga
prodotta la redazione di un piano di maggiore dettaglio per il breve periodo, piano
generale del traffico urbano (Pgtu) comprensivo del Piano del trasporto pubblico urbano
(Ptpu) per la terraferma, da intendersi come "attuativi" del Pums. Con variazione di
bilancio sono stati messi a disposizione i fondi per l'estensione dell'incarico alla redazione
di un piano di dettaglio anche per la parte di navigazione lagunare nelle acque di
competenza comunale, inizialmente non prevista nell'appalto in corso. L'approvazione
dei documenti strategici preliminari del PUMS, effettuata dalla giunta comunale il 7
novembre 2019 ha permesso di presentare domanda al MIT per accedere al
finanziamento di attività progettuale legata agli interventi previsti nel PUMS da ogni
Comune capoluogo. Il Comune di Venezia ha ricevuto da questo canale di finanziamento
circa 1,4 milioni di euro che gli uffici hanno impegnato per dare seguito alle diverse
progettazioni previste nel PUMS. Tra le progettazioni finanziate dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti, nell'ambito dell'attuazione del PUMS, ci sono: Nuovo terminal
Montiron, comprensivo dello scavo del canale di collegamento tra le isole di BuranoMazzorbo-Torcello e il Montiron. Si affiderà l'incarico di progettazione che prevede una
prima fase della progettazione di fattibilità tecnico-economica che dovrà essere articolata
su almeno 3 proposte alternative con l'elaborazione del documento di fattibilità delle
alternative progettuali. La seconda fase della progettazione di fattibilità tecnicoeconomica sarà dedicata allo sviluppo della soluzione prescelta. La seconda
progettazione da avviarsi riguarda l'intervento denominato Hub di S. Giuliano, nuovo
terminal di San Giuliano con annesso approdo per il collegamento al canale Vittorio
Emanuele.
M7_10.1.1_5 - Incaricare Ve.La. S.p.A., affidataria del servizio di promozione
turistica di diffondere, attraverso la propria rete di sportelli, depliants, mappe e
altro materiale informativo che contempli anche Mestre, Marghera e le altre
località della terraferma
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
L'attività di distribuzione del materiale informativo per i turisti (brochure, pieghevoli,
mini-guide pieghevoli) predisposto dal Comune di Venezia è proseguita da fine 2019 ai
primi mesi del 2020 e da giugno a ottobre 2020 (ad esclusione del periodo coincidente
con la chiusura degli uffici IAT per emergenza sanitaria dal 16/03/2020 al 07/06/2020) .
Sono stati distribuiti prodotti editoriali di informazione e promozione turistica e culturale
anche
attraverso
l'apporto
di
VELA:
10127
copie
vendute
del
booklet
#EnjoyRespectVenezia, attraverso gli sportelli di Informazione e Accoglienza Turistica
(IAT) della Città (nel I quadrimestre 2020); 5640 copie del pieghevole
informativo/promozionale #EnjoyRespectVenezia consegnate a Vela per la distribuzione
attraverso gli sportelli di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) della Città; 59350
copie del pieghevole informativo/promozionale #EnjoyRespectVenezia a istituzioni
culturali
e
musei;
2400
copie
del
pieghevole
informativo/promozionale
#EnjoyRespectVenezia a infopoint; 4950 manifesti 70x100 #EnjoyRespectVenezia, negli
spazi gestiti dall’Ufficio Affissioni del Comune di Venezia. Il servizio di tutoraggio e
informazione e accoglienza turistica sul territorio attraverso l’impiego di stewards è stato
avviato il 31 luglio 2020, è proseguito fino al 4 ottobre 2020, e si è svolto per un totale
di n. 32 giorni con orario dalle ore 10,30 alle ore 18,30 per i primi 6 giorni, mentre per i
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restanti

giorni

dalle

11,30

alle

ore

18,00,

con

10

addetti/giorno

impiegati.

M7_10.1.1_6 - Valutazione, analisi per nuove modalità di accesso Piazzale
Roma e nuovi hub San Basilio, San Giobbe e San Giuliano
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
A dicembre 2019, con Deliberazione di Giunta n. 430, è stato approvato il Piano Unitario
degli interventi ricompresi nel Patto per lo sviluppo di Venezia tra i quali è incluso
l’intervento “Nuove strategie di mobilità urbana e metropolitana: diversificazione dei
punti di approdo delle imbarcazioni non di linea (c.d. Gran Turismo)”. L’intervento è volto
in primo luogo a decongestionare determinate zone della Città Antica attraverso il
rinnovo, l’ammodernamento e l’adeguamento tecnico – funzionale delle strutture
esistenti; valutando la possibilità di accordi anche con altre amministrazioni, al fine di
individuare anche nuovi punti di sbarco. L’intervento prevede l’ammodernamento del
servizio in funzione delle attuali esigenze del trasporto pubblico non di linea.
L'emergenza epidemiologica COVID 2019 ha comportato sul settore turismo uno
stravolgimento senza precedenti. Il modello di gestione e di sviluppo è stato messo in
crisi. Gli interventi originariamente previsti nel Patto per Venezia a favore di una mobilità
sostenibile e diversificata sono stati modificati. L'amministrazione con DCC 59/2020 ha
modificato la programmazione degli interventi e conseguentemente rimodulato gli
stanziamenti.

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
Dal 2019, dopo incontri serrati con la Soprintendenza si è provveduto a redigere delle
schede di massima complessive degli interventi necessari al ripristino delle 11 bissone di
competenza. Tale necessità nasceva dal poter proporre ad eventuali mecenati la
possibilità di restaurare le storiche imbarcazioni con il fine di avvalersi dell'art bonus,
togliendo loro l'incombenza delle necessarie procedure amministrative autorizzative.
Prima si è ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali un decreto di vincolo e poi si è
provveduto ad inviare alla competente Soprintendenza un primo gruppo di schede (5
entro il 30 giugno) e un secondo (entro il 30 novembre). Il 27 novembre è pervenuta la
prima autorizzazione di 4 bissone (la Veneziana era stata terminata nel 2019, ma la sua
scheda completa serviva per dimostrare come sarebbe stata la scheda finale prima e
dopo l'intervento).

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
Sono proseguite fino al 23 febbraio 2020 - ultimo giorno di apertura dei cinema prima
dell'emergenza COVID-19 - le proiezioni di film in lingua originale volte all'arricchimento
dell'offerta in chiave turistica, per un totale di n. 124 proiezioni e n. 3.884 spettatori, tra
le sale del Circuito Cinema e la Casa del Cinema. In tale ambito hanno riscosso
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particolare apprezzamento del pubblico le proiezioni in lingua originale sottotitolata
effettuate contestualmente all'uscita delle sale di alcuni nuovi titoli in lingua italiana - tra
le quali Little Women e Sorry We Missed You - e di alcuni grandi classici restaurati - tra i
quali Dottor Stranamore. A causa delle restrizioni imposte dai vari DPCM e ordinanze
regionali in seguito all'emergenza epidemiologica COVID 19 non è proseguita la
programmazione di film in lingua originale.

M7_10.2 - Promuovere la diffusione del turismo anche nella terraferma
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
All'inizio del 2020 si è proseguito nel calendarizzare, istruire e rilasciare i titoli abilitativi
necessari allo svolgimento di ogni evento e delle manifestazioni programmate prima
dell’emergenza sanitaria Covid 19. Per quanto concerne la quarta edizione della The
Venice Glass Week 2020, nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, il comitato
organizzatore di cui il Comune di Venezia fa parte ha deciso ugualmente di attivare il
festival riducendone il budget e modificando in parte il programma (con la riduzione degli
hub espositivi) ma mantenendo le iniziative del Comune che so sono realizzate in cinque
eventi complessivi in terraferma e in centro storico di Venezia. Considerata l’esperienza
positiva del 2019 della manifestazione rEstate in città che ha visto la partecipazione agli
spettacoli e alle manifestazioni sportive di un ampio numero di cittadini, e in vista della
ripresa graduale, dopo la sospensione di tutte le attività culturali e sportive imposte
dall’emergenza COVID 19,è stato comunque definito il palinsesto estivo delle
manifestazioni di animazione culturale e sportiva all’aperto, nel rispetto delle prescrizioni
in materia di sicurezza e tutela della salute, con il coinvolgimento attivo
dell’associazionismo locale, in particolare nelle aree periferiche.
Sono proseguite
all'inizio dell'anno le attività musicali e stagionali presso i teatri Toniolo, Groggia e Momo
mentre durante la fase di lockdown per l’emergenza sanitaria Covid 19 i tradizionali
percorsi laboratoriali si sono trasferiti negli spazi social (instagram, facebook e tiktok)
ricercando modalità veloci, giovani e informali: Momolabsharingtime, #Groggiastories e
La grammatica della fantasia. Nell’ambito dell’attività di Hybrid Music si è portato a
termine (in modalità mista, dal vivo e poi online a causa dell’emergenza) Scrivo la mia
canzone: un progetto innovativo di songwriting. 10 incontri per un laboratorio creativo
sui meccanismi di scrittura (da quella musicale a quella letteraria) della canzone dedicato
ai giovani. La seconda edizione di Hybrid Contest è arrivata alla fase di selezione dei
candidati e di programmazione delle selezioni tra marzo e aprile interrotte poi
dall’emergenza e riprogrammate per settembre. E’ stato inoltre lanciato uno specifico
percorso di supporto e sostegno dei giovani musicisti dal titolo #MHow to/Open Room
Dopo l'inizio del 16 giugno con il grande successo di Andrea Pennacchi, l'articolato
programma estivo, è ripartito l’11 luglio con Cinemoving e Marghera Estate con il Bike-in
al Parco Catene, è stata ripetuta la felice esperienza di Venice Open Stage e del Teatro
Stabile del Veneto con la rassegna Sotto Casa e si è concluso all'insegna dello sport con i
tornei 3X3 di basket per ragazzi e ragazze realizzati su13 piastre in ogni angolo della
città. Infine è stato approvato l’accordo per la gestione della Torre civica a gennaio e per
la coorganizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio storico, culturale,
folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della Città con la Pro Loco Mestre.
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M7_10.2.1_2 - Promuovere e realizzare eventi a valenza metropolitana nel
Parco san Giuliano in particolare durante l’estate
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Causa emergenza sanitaria COVID 19, tutte le manifestazioni programmate all'interno
del Parco di San Giuliano sono state annullate.

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
L'aggiornamento del Portale Eventi è da ritenersi concluso. Corre l'obbligo di segnalare
che lo stesso necessiterà a breve di un upgrade.

M7_10.3 - Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su
regole di convivenza civile e rispetto della città
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
Nel portale di veneziaunica che comprende un approfondimento sul significato della
designazione Unesco, sull’Eccezionale Valore Universale del Sito e sulla mission UNESCO,
collegata alla campagna di comunicazione #EnjoyRespectVenezia, sono stati redatti i
contenuti previsti per la sezione ad hoc riferiti al sito Unesco. Per lo stesso portale è
stata realizzata n. 1 mappa interattiva con n. 18 itinerari (due per ciascuno dei 9 comuni
di tutta l’area del sito Unesco, da Chioggia a Jesolo), n. 9 schede tematiche sui prodotti
tipici dell’intero ambito lagunare, n. 9 eventi di particolare valenza culturale, n. 115 punti
di interesse (tra musei, aree archeologiche e oasi naturalistiche).
E' in corso la
finalizzazione dei contenuti (sia in italiano che in lingua inglese) e la verifica degli
itinerari e le relative mappe interattive.
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'emergenza epidemiologica COVID 2019 ha comportato sul settore turismo uno
stravolgimento senza precedenti. Il modello di gestione e di sviluppo è stato messo in
crisi. Con l'insediamento della nuova Amministrazione comunale l'attività dell'OGD per il
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2021, in attesa di una stabilità della situazione e di adeguate misure governative per
rilanciare l'intera filiera economica che gravita intorno al settore turismo, sarà orientata a
rivedere e adeguare il Piano della Gestione al mutato contesto.

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
L'emergenza epidemiologica COVID 2019 ha comportato sul settore turismo uno
stravolgimento senza precedenti. Il modello di gestione e di sviluppo è stato messo in
crisi. Con l'insediamento della nuova Amministrazione comunale l'attività del dell'OGD
per il 2021, in attesa di una stabilità della situazione e di adeguate misure governative
per rilanciare l'intera filiera economica che gravita intorno al settore turismo, sarà
orientata a rivedere e adeguare il Piano della Gestione al mutato contesto.
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. Si
intende inoltre proseguire con riqualificazione del complesso di edifici storici
connessi alla realizzazione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Direzione Lavori Pubblici
I lavori relativi all'area del Palazzo del Cinema e Palazzo ex casinò riferiti al primo lotto e
di tipo prevalentemente impiantistico sono stati sospesi per l'emergenza Covid (che di
fatto ha bloccato le lavorazioni per più di due mesi) pertanto la conclusione si protrae al
2021. Allo stato attuale rimangono lavori minimali che sono in fase di avanzata
ultimazione.
I restanti lavori del secondo lotto sono stati avviati, con consegna
definitiva, nel mese di Novembre e sono in corso.

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
Il nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana , particolarmente severo nei
confronti dei soggetti ponenti in essere attività contrarie al decoro in ambito urbano, ha
fornito grande efficacia all'azione repressiva. Sono stati irrogati infatti oltre 400 ordini di
allontanamento nei confronti di altrettanti soggetti ponenti in essere le condotte
predette.

M7_10.3.4 - Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città
con quanto Venezia offre loro
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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
A seguito del lockdown determinato dall'emergenza sanitaria per il COVID-19, sono state
sospese e/o cancellate tutte le iniziative aggregative e di richiamo turistico promosse
dall'Amministrazione comunale e di conseguenza sono state annullate tutte le campagne
istituzionali di promozione turistica legate a tali iniziative e programmate l'anno 2020
(campagna abbonamenti città in festa sessione primaverile e salone nautico), pertanto,
gli spazi pubblicitari presenti sugli impianti di proprietà comunale sono stati usufruiti solo
per la campagna abbonamenti del trasporto pubblico locale con 400 manifesti usciti il
29/8.
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 nonché procedere con l'applicazione
del contributo di accesso di cui all'art. 1 c. 1129 della L. 145/2018.
Direzione Finanziaria
Alla luce della situazione economica e sociale derivante dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 oggetto di vari provvedimenti governativi a tutela della salute pubblica tra cui
il DPCM dell’11 marzo e del 22 marzo 2020 e il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020,
l'Amministrazione comunale ha ritenuto inizialmente di differire l'entrata in vigore del
contributo di accesso al 1° aprile 2021 e successivamente a gennaio 2022. Nel corso del
2020, sono comunque proseguite le attività per la costituzione dei supporti informatici
per la gestione delle esclusioni/esenzioni e dei pagamenti del contributo. Per quanto
concerne la Legge Speciale per Venezia, l'attività si è incentrata nell'esame dei contenuti
della normativa di cui al d.l. 104/2020 istitutiva dell'Autorità della Laguna di Venezia e
quindi delle relazioni con la normativa di Legge Speciale.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel corso del 2020 sono proseguite le interlocuzioni con il Governo finalizzate a
promuovere interventi di modifica, rifinanziamento e rinnovo della legge speciale per
Venezia al fine, tra l'altro, di ampliare i poteri di pianificazione del Comune di Venezia in
materia di destinazioni d'uso ricettive.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 8
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 - 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
ll nuovo Regolamento edilizio è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 70 del 13.12.2019. L’attività formativa/informativa con gli Ordini Professionali e le
Categorie Economiche prevista per il 2020 è stata svolta nel mese di marzo, riuscendo a
modificare l'organizzazione dell'evento da evento in presenza a evento in modalità
virtuale da remoto, a causa dell’emergenza sanitaria sopravvenuta proprio negli stessi
giorni. Nonostante ciò l'adesione è stata rilevante e ha visto la partecipazione di n. 620
professionisti. A seguire, per rilevare il gradimento dell’iniziativa, è stata effettuata
un’indagine di gradimento on line. Nei mesi di giugno e luglio è stata resa disponibile al
personale del Comune di Venezia, attraverso la piattaforma MoodleVenezia, un'analoga
attività di formazione on line sul nuovo Regolamento edilizio. L'iniziativa è stata ripetuta
nei mesi di settembre e ottobre. La partecipazione è stata di n. 47 collaboratori.

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 del 2020 sono stati attivati ulteriori procedimenti telematici SUAP:
dichiarazione invarianza carico inquinante, dichiarazione conformità impianti,
segnalazione utilizzo logo “No Slot”; SCIA occupazione suolo pubblico per cantieri,
interventi edilizi urgenti per sgravi fiscali emergenza sanitaria, dichiarazione rispondenza
impianti. Seguono i dati quantitativi sulle pratiche. Totale pratiche SUAP presentate dal
01/01/2020 al 10/12/2020: n. 20663 Pratiche contenenti interventi aggiuntivi anno
2020: n. 2949; incidenza percentuale 14,27% sul totale delle pratiche. Elenco interventi
attivati: Dichiarazione di impossibilità all'adeguamento fognario e di invarianza di carico
inquinante: attivo dal 17 febbraio - n. pratiche SUAP fino al 10/12/2020: 266.
Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte: attivo dal 2 marzo - n.
pratiche SUAP fino al 10/12/2020: 2.515. Segnalazione di utilizzo del logo “No Slot”:
attivo dall'11 maggio - n. pratiche SUAP fino al 10/12/2020: 3. SCIA Occupazione
temporanea di suolo per cantieri - piccole dimensioni e breve durata: attivo dal 27 luglio
- n. pratiche SUAP fino al 10/12/2020: 30. Intervento relativo al Decreto-Legge
19/5/2020 n 34 art. 119 come modificato in sede di conversione in Legge n. 77 del
17/07/2020: attivo dal 31 agosto - n. pratiche SUAP fino al 10/12/2020: 132.
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Dichiarazione di rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte: attivo dal 23 novembre n. pratiche SUAP fino al 10/12/2020: 3.

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 legge Bersani inizialmente sono stati sospesi da parte del Ministero dello Sviluppo
economico che stvaa definendo con proprio atto il reimpiego dei residui e i rientri dal
fondo rotativo autorizzati e disciplinati. In seguito, a causa della situazione emergenziale,
come previsto dall’Articolo 45 del Decreto 34/2020 (cosiddetto "decreto rilancio"), i fondi
legge Bersani sono stati utilizzati dal Comune di Venezia per l’attuazione di misure di
contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
M8_2.2.4_2 - In attuazione di un programma di interventi a sostegno della
struttura economica e produttiva veneziana 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
ll Settore Sportello Unico Commercio sta svolgendo un'attività di monitoraggio
dell'applicazione delle delibere approvate negli scorsi anni a salvaguardia
dell'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio, in particolari
ambiti del centro storico di Venezia, quali il Regolamento d’Igiene e le delibere di blocco
della concessione di nuovi plateatici, dell’apertura di nuovi pubblici esercizi e dei
cosiddetti take away. In questo ambito ha predisposto un
apposito vademecum
operativo inerente la normativa sulla tutela per la città antica che verrà pubblicato sul
sito web istituzionale del Comune di Venezia al fine da rendere di facile lettura la
complessa normativa in materia.
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M8_7.3 - Definire le condizioni essenziali e i relativi piani attuativi per
consentire che lo snodo infrastrutturale veneziano possa crescere e
svilupparsi a servizio della ripresa economica
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
Nel corso del 2020 si è provveduto alla proroga delle convenzioni Open Fiber e Flash
Fiber, rispettivamente fino al 30/6/2020 e al 30/4/2022. Open Fiber ha provveduto a
completare la copertura di alcune aree comprese nell'area iniziale di progetto,
estendendo la copertura di fibra ottica a circa 120.000 unità immobiliari, rispetto alle
110.000 inizialmente previste. Alla data odierna proseguono specifici e puntuali
interventi a completamento di opere già autorizzate. Flash Fiber sta provvedendo, tra le
altre, all'aggiornamento tecnologico dei servizi di connettività in alcune zone della città
storicamente carenti in quanto raggiunte da infrastrutture di telecomunicazione di
vecchia concezione. Inoltre, sono in corso i lavori per la copertura in FTTH di alcune zone
del territorio comunale: Ca sabbioni, Favorita, quartiere Terraglio e Tarù, Ca Brentelle,
Campalto e Favaro. Parallelamente sono iniziate le attività per la copertura con servizio
FTTC
dell’isola
di
Pellestrina.
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
Le istanze di Oper Fiber e Flash Fiber pervenute nel 2020 non hanno previsto l'utilizzo
delle infrastrutture degli impianti di illuminazione pubblica e semafori. Per quanto
riguarda le precedenti installazioni, non ci sono riscontri su eventuali danni arrecati.

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.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Il Comune di Venezia ha continuato nel 2020 a gestire diversi progetti europei legati al
concetto di “Smart city”, tra i quali: il progetto I-STORMS (programma comunitario
INTERREG Adrion), di cui è coordinatore, che promuove la condivisione dei diversi
strumenti tecnologici nazionali di prevenzione, informazione e allertamento legati alle
condizioni marine avverse; il Progetto “HYPERION” (programma comunitario Horizon
2020), che ha l’obiettivo di monitorare tramite tecnologie molto avanzate l'impatto dei
cambiamenti climatici sui beni culturali di importanti città europee, al fine di migliorare le
pratiche di preservazione, conservazione e tutela; il progetto “Smarter Together”
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(programma comunitario Horizon 2020), che 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 migliorare la qualità
della vita dei cittadini e dei servizi pubblici; il progetto S.LI.DES (programma comunitario
INTERREG Italia-Croazia), che ha l’obiettivo di sviluppare strategie e strumenti di
supporto decisionale in grado di migliorare il monitoraggio e la gestione dei flussi
turistici, analizzare dinamiche e comportamenti legati alla mobilità dei flussi e rendere
più efficaci le politiche di governance del turismo e di promozione dello sviluppo
economico locale.
Inoltre, è stata presentata la candidatura del Comune di Venezia
all’iniziativa comunitaria “Intelligent Cities Challange”, che ha l’obiettivo di supportare,
grazie alla consulenza di esperti selezionati dalla Commissione europea, 100 città
europee per diventare più verdi, più inclusive e più intelligenti, grazie alle tecnologie
emergenti. In seguito alla candidatura l’Amministrazione è stato selezionata insieme ad
altre 125 città europee per partecipare all’iniziativa. E' proseguita infine la realizzazione
gli interventi previsti dal progetto “Venezia in Classe A” - co-finanziato dal programma
sperimentale di mobilità sostenibile del Ministero dell’Ambiente casa-scuola e casa-lavoro
(i cui termini sono stati prorogati al 30 giugno 2022 a causa dell’emergenza pandemica).
E' stata avviata la rendicontazione tecnica e finanziaria finale gli interventi relativi
all’Accordo con il Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di progetti finalizzati ad
interventi di efficienza energetica ed all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile sull’Isola
della Certosa e a Porto Marghera.

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.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E' stata completata la fase di caricamento di tutti i dati geografici di natura urbanistica.
E' stata definita e realizzata l’interfaccia di consultazione e di ricerca. Il Geoportale è
stato
pubblicato
in
rete
pubblica
all’indirizzo
http://geoportale.comune.venezia.it/Html5Viewer/index.html. E' disponibile per la
consultazione e l’eventuale scaricamento anche un manuale di istruzioni
“GEOP4Dummies” che guida l’utente nella navigazione e nella ricerca dei dati.

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
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documentazione urbanistica, al fine di integrarli al portale geografico e rendere
i dati accessibili al pubblico.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E' on line (https://www.comune.venezia.it/it/geoportale) il Geodatabase federato che
comprende, oltre ai dati di base della Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile,
anche quelli relativi a Patrimonio, Bonifiche, Decoro Urbano, Scuole, Servizi Sociali,
Viabilità, Patti Territoriali e Verde.

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
Anche per l’anno 2020 è stata mantenuta la sospensione di buona parte delle ZTL
nell'area Centrale di Mestre ed al fine di incentivare l’attrattività delle zone con sosta a
pagamento, durante il periodo dell'emergenza sanitaria, sono state approvate la
deliberazione n. 84 del 19.03.2020 di sospensione delle tariffe della sosta su strada e la
deliberazione n. 129 del 14.05.2020 di introduzione di una tariffa agevolata presso
l’Autorimessa Comunale di Piazzale Roma. Sono state inoltre predisposte quattro
ordinanze di regolamentazione della sosta a pagamento sempre durante il periodo
emergenziale. A fine anno erano allo studio ipotesi di ulteriori agevolazioni per residenti
ed operatori economici nelle aree del centro di Mestre assieme ad una ridefinizione delle
aree di utilizzo delle agevolazioni con possibilità per gli operatori economici di sostare su
zone più ampie. A favore degli operatori economici e di professionisti è stata inoltre
identificata una ipotesi di nuova tariffa integrata, in corso di approfondimento, da
applicare sulle aree di sosta site prima del ponte della Libertà (porta Rossa, Porta Blu,
Porta Gialla, via Ferraris, via Pacinottitti via dell’Elettrotecnica), là dove gli interscambi
modali risultano più appetibili ed attuabili grazie alla disponibilità di aree di sosta e alla
presenza di fermate dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e del sistema tranviario
su gomma.
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M8_8.2 - Realizzare una rivoluzione culturale, per cui si passi da una
visione statalista della città a una visione che valorizzi e incentivi le
libere iniziative private secondo il principio costituzionale di
sussidiarietà
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
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
A inizio 2020 sono stati approvati 13 progetti di associazioni presentati nell’ambito del
bando Pon Metro Welfare di Comunità. Le attività non sono state avviate a causa
dell’emergenza Covid19. Insieme alle associazioni sono state ridefinite le tempistiche di
realizzazione dei progetti e le modalità di ripresa delle attività. E’ stata inoltre progettata
l’attività di formazione alle associazioni per la rendicontazione delle attività e delle spese
sostenute secondo quanto previste dalla normativa sui fondi Pon Metro. Il Pon Metro
prevede anche la realizzazione di una piattaforma on line di Civic Crowfunding per la
raccolta di fondi per la realizzazione di progetti proposti dalle organizzazioni del terzo
settore. E' stata avviata la valutazione delle offerte pervenute da parte di gestori di
piattaforme di Civic Crowfunding al fine di individuare il soggetto gestore. Sono stati
effettuati 2 incontri di formazione per i volontari degli spazi compiti sulla facilitazione
linguistica e sul supporto ai bambini di origine straniera, per migliorare la conoscenza sul
tema. Prima della chiusura degli istituti scolastici sono stati fatti alcuni incontri con i
dirigenti scolastici al fine di promuovere alcune azioni di formazione per gli insegnanti e
dei corsi di italiano per genitori di origine straniera. Si è proseguito con il monitoraggio
relativo all’applicazione del Protocollo sulle iscrizioni scolastiche per la garanzia del diritto
allo studio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e la Prefettura di Venezia.
Nonostante il lock down dovuto al COVID 19 si è realizzata on line sull’apposita pagina
Facebook la prima Sessione dell’ 8° edizione di Dritti sui Diritti, dedicata come da
tradizione alle Famiglie e alla Solidarietà Familiare denominata “ A Maggio mi affido”.
Sono stati coinvolti una ventina di soggetti tra servizi del Comune, privato sociale,
gruppi, associazioni, singoli volontari. Sono stati realizzati 13 eventi tra video e meeting
in diretta dedicati sia ai bambini e ragazzi, come letture animate, favole ecc., che agli
adulti genitori e educatori. Ci sono stati 29.353 contatti e 1.373 interazioni. A seguito di
questa attività si è avuta l’adesione di 12 nominativi di persone interessate a conoscere i
temi dell’affido e della solidarietà familiare e a partecipare ai corsi formativi sull'affido.
Dal 9 al 20 ottobre e dal 17 al 26 novembre, nonostante il difficile momento dovuto al
Covid 19, si è realizzata la II Sessione di Dritti sui Diritti “Bambini e ragazzi crescono”,
nell'ambito delle iniziative promosse dal servizio Infanzia e Adolescenza, che ha visto la
realizzazione di n.18 eventi in presenza e di n.7 eventi online
tra spettacoli,
manifestazioni sportive, laboratori di animazione, seminari e giornate di studio rivolti sia
a bambini e ragazzi che ai loro adulti educatori e insegnanti. Complessivamente hanno
partecipato agli eventi in presenza n. 490 bambini e ragazzi e n.228 adulti, mentre
hanno partecipato agli eventi online n. 144 tra bambini, ragazzi e adulti, con più di
17.000
visualizzazioni.
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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 unita' 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
Il censimento delle proprietà comunali e relativo accatastamento, avviato nel 2018, ha
evidenziato la necessità di procedere alla regolarizzazione catastale di 467 unità
immobiliari a destinazione residenziale.
L’attività istruttoria ha poi portato alla
regolarizzazione di complessive 525 unità immobiliari (ad oggi regolarmente registrate
all'Agenzia delle Entrate), superiori quindi alle 467 inizialmente individuate. L’aumento
numerico degli immobili da regolarizzare si è determinato nel corso del tempo, a seguito
di segnalazioni/richieste avanzate dalla Società Insula e dal Settore Servizi per la
Residenza, a fronte della conclusione di interventi di recupero di unità immobiliari,
necessitando pertanto della loro regolarizzazione per la successiva assegnazione ai nuovi
residenti. Tra gli alloggi inizialmente non previsti nella rendicontazione iniziale, sono stati
analizzati ulteriori tre edifici residenziali realizzati negli anni ‘80 a Pellestrina, per un
totale di 27 alloggi, più pertinenze. A causa della mancata conclusione della procedura
espropriativa, avviata nell’ottobre del 1980, non risulta formalmente la piena proprietà
da parte del Comune di Venezia delle aree sulle quali sono stati realizzati tali fabbricati.
Prima di procedere alla loro regolarizzazione catastale, occorre effettuare verifiche
tecniche (che sono in corso) e procedere poi con gli atti conseguenti che risulteranno
necessari
al
consolidamento
della
proprietà
in
capo
al
Comune
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
Sono confermate tutte le iniziative ed attività pregresse svolte in periodo ante
emergenza sanitaria, così come trova conferma un rinnovato dialogo e confronto con le
altre realta’ comunali di livello metropolitano, al fine di valutare e predisporre una
strategia complessiva da rappresentare al tavolo con la Regione del Veneto e
successivamente con la Corte dei Conti che dovra’ liberalizzare le delibere predisposte
con finalita’ di rendere accessibile, alle migliori condizioni economiche possibili le
trasformazioni dei diritti di superficie in piena proprieta’. Nelle more del pieno riavvio
delle interlocuzioni con la Regione Veneto proseguono su richiesta dei cittadini, le attività
amministrative di trasformazione del diritto di superficie in piena proprieta’ a favore dei
privati.
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.
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Direzione Coesione Sociale
In relazione ai 3 Bandi Speciali di edilizia residenziale pubblica (Murano, Marghera e
Venezia C.S.) autorizzati dalla Giunta Reg. Veneto, è stato emanato il Bando per l'ambito
di Murano e l’assegnazione degli alloggi è stata quasi ultimata (36 assegnazioni
effettuate su 46 alloggi disponibili). Sono inoltre scorse le graduatorie definitive relative
ai 2 bandi Social Housing Venezia C.S. e isole (57 alloggi in totale) con l'assegnazione di
21 alloggi. Nel primo semestre 2020 è stato emanato un bando “Social Housing”, per la
locazione ad agenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale di alloggi riservati in
Marghera - via Correnti, con avvenuta assegnazione alloggi ai 3 partecipanti risultati
idonei. Il bando è stato ripubblicato, con apertura alla partecipazione anche degli agenti
assunti con l’ultimo concorso; risultano pervenute solo due istanze (ad oggi assegnato
un solo ulteriore alloggio). In relazione all'alienazione degli alloggi comunali inseriti in
proprietà mista, già individuati nell’annualità 2019, si è proceduto alla conclusione delle
analisi di dettaglio con effettuazione di sopralluoghi e redazione di specifiche schede
tecniche per singolo blocco edilizio (condominio misto), propedeutiche alla definizione
della proposta di piano di alienazione di alloggi in terraferma; si è individuato un
campione di 10 alloggi da sottoporre a perizia di stima per l’individuazione dei più
probabili valori di base per le ipotesi di vendita. A seguito dell’attivazione dell'Agenzia
Coesione Sociale, quale punto unico di accesso e dell’operatività a regime dell’unità di
Valutazione Interservizi "U.V.I.", prevista per la valutazione delle varie situazioni,
comprendenti anche il disagio abitativo, ai fini della definizione delle proposte di
assegnazione, a titolo temporaneo, di alloggi in "emergenza abitativa" (nel rispetto
dell'aliquota di legge) nel corso del 2020 sono stati assegnati 48 alloggi.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 9
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
In relazione all'applicazione della Legge 9/2016 è proseguito il lavoro per il
completamento delle procedure già avviate per l'affidamento degli impianti Centro Velico
Terre Perse, Palestra Stefani, Palestra Rodari, Campo calcio Ca’ Emiliani, Centro sportivo
Marghera, Centro sportivo Favaro, Tennis Club Mestre. Per quanto riguarda la gara per
l’assegnazione della gestione della piscina di Mestre Centro è stata approvata la
determinazione per l’affidamento e si è avviato l’iter per il riconoscimento dell’interesse
pubblico. Inoltre, nell’ottica di avviare nuovi bandi in applicazione della Legge 9/2016
sono stati coinvolti tutti i gestori sollecitando eventuali nuovi progetti. E' stato avviato
l'esame delle 12 nuove proposte pervenute. Nel corso del secondo semestre a seguito
dell'avviso ad evidenza pubblica è stato aggiudicato in via provvisoria all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Eutonia l’affidamento in gestione delle palestre Santa Margherita
– Dorsoduro civ. 3656 - 3657 – 3658– 3659, ad uso esclusivo, ai sensi del D.L.
25/11/2015 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 2016 n. 9,
comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio integrativo per la prima infanzia.

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 l'anno è proseguita l'attività di presidio di zone particolarmente sensibili nelle
quali l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti si presenta con frequenza. Tali zone
corrispondono a spazi ed aree verdi collocati all'interno della realtà urbana (giardini della
stazione di Mestre) o nei parchi cittadini. Per tale attività sono impiegati agenti che
svolgono servizio in borghese o in divisa e si è dimostrato particolarmente valido ed
efficace nell'individuazione di sostanze occultate il supporto delle unità cinofile. Gli spazi
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verdi sono stati quindi oggetto di continue attività di controllo sia da parte dell'unità
cinofila antidroga che da parte di personale in borghese del Nucleo Operativo. Inoltre
all'interno di tali aree sono stati effettuati ripetuti sequestri di sostanze stupefacenti,
denunce per spaccio e sono stati irrogati anche DASPO urbani. A fine anno si segnala
che le zone verdi non vengono più utilizzate come "Magazzini primari" da parte degli
spacciatori i quali hanno spostato detta funzione in altre località del territorio.

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
Le disposizioni ministeriali emanate a seguito dell'emergenza COVID-19 hanno
determinato la chiusura di molte attività e di conseguenza si è resa necessaria la
rimodulazione degli appalti di servizio di trasporto delle persone con disabilità in essere,
in corso d'anno, garantendo una disponibilità minima di mezzi (sia su gomma che su
acqua) per far fronte alle sole attività indifferibili non sospese dai decreti e alle situazioni
di emergenza/urgenza. Il centralino dei servizi di mobilità è stato utilizzato dai Servizi
per mantenere i contatti con le persone a domicilio e per avvisare gli utenti interessati
dall’avvio di una prima distribuzione a domicilio, da parte del Comune di Venezia, di
mascherine corredate dalle informazioni utili. Dal mese di giugno è stata possibile una
progressiva riattivazione dei servizi che si è completata già nel mese di luglio. La ripresa
delle attività ha reso necessaria una sostanziale riorganizzazione dei servizi in base alle
disposizioni ministeriali hanno modificato le modalità di espletamento dei servizi
stabilendo la capienza massima di persone presenti contemporaneamente sui mezzi. È
stato rinnovato l’affidamento dei servizi di trasporto acqueo dedicato a disabili e anziani
non autosufficienti; è stato erogato un contributo in favore di associazioni che
provvedono, con mezzi attrezzati, alla mobilità delle persone con disabilità ed è stata
riconosciuta alla Città Metropolitana di Venezia l’attività di istruttoria per il
riconoscimento delle agevolazioni tariffarie dei mezzi pubblici. Nonostante la
progettualità sia stata pesantemente condizionata dall’emergenza sanitaria, si sta
provvedendo al rinnovo della convenzione con la Regione Veneto per l’attuazione del
progetto “Accessibilità a Venezia”.
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
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22 luglio 2020 è stato approvato
l'aggiornamento del PEBA, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, di Venezia Centro
storico ed isole per la parte di Venezia Centro storico. Mentre è stato avviato l'iter per
l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche di Isole
e Litorale. E' proseguita la progettazione ed esecuzione degli interventi puntuali: per le
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rampe in Bacino San Marco presso i ponti di Riva degli Schiavoni e dei Sette Martiri,
ottenuta l'approvazione della Soprintendenza, sono stati approvati i progetti definitivo ed
esecutivo ed è in corso la fase di gara. Per le rampe a gradino agevolato per alcuni ponti
in area Dorsoduro, S. Marco e Giudecca è stata redatta una bozza di progetto da far
visionare alla Soprintendenza. E' stato approvato il progetto esecutivo per la rampa su
ponte piccolo alla Giudecca. Nell'ambito della sperimentazione delle soluzioni per il
superamento delle barriere in Centro storico, sono previsti i lavori per la passerella
sperimentale per il superamento di un canale a Cannaregio. Sono stati aggiudicati i lavori
per interventi diffusi a Mestre e Venezia per il superamento delle "microbarriere".

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
Gli eventi mareali di novembre-dicembre 2019, eccezionali per durata, frequenza e
importanza hanno da una parte messo a prova la validità dei protocolli operativi redatti
per la prima volta proprio nell'arco del 2019, dall'altra hanno messo in luce come alcune
prassi operative e strutture modellistiche vadano modificate continuamente per meglio
reagire al rapidissimo mutare delle condizioni meteo che sempre più spesso si verificano
in corso di evento mareale, anche a causa dei cosiddetti cambiamenti climatici in corso.
Al fine di rendere sempre più efficace il sistema di allertamento alla popolazione in
occasione di eventi mareali, secondo canoni di tempestività e adeguatezza, i Protocolli
operativi del Centro Maree vengono costantemente sottoposti a verifiche, ed
eventualmente aggiornati, in occasione di tutti i particolari eventi al di fuori della
normalità. Tali modifiche si devono realizzare anche con l’obiettivo di soddisfare meglio le
richieste della cittadinanza che, negli ultimi anni, pare aver sviluppato una nuova
percezione del fenomeno mareale e dei rischi ad esso associati. Al contrario di quanto
accadeva nel passato, oggi sembrano poco considerate le azioni di precauzione da porre
in atto in un periodo medio-lungo e si cerca, invece, di reagire sempre più a ridosso del
momento della massima della marea prevista. Tale atteggiamento aumenta il grado di
vulnerabilità poiché si affida ad un livello di precisione dei risultati previsionali che le
attuali conoscenze scientifiche non sono in grado di garantire. Al fine di promuovere una
nozione di rischio più coerente alla realtà dei fenomeni mareali avversi, si è consolidata
l'esigenza di attivare un percorso di omogeneizzazione conforme a quello su scala
nazionale degli strumenti e degli standard operativi sia in riferimento alle attività di
allertamento, sia a quelle di pianificazione e gestione delle emergenze ad esso connesse.
Si è effettuato un confronto e una omogeneizzazione fra i criteri in uso al CPSM e quelli
previsti nelle “Indicazioni per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di
allertamento nazionale: livelli di criticità e di allerta e relativi scenari d’evento” emanate
dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sono stati quindi aggiornati sia gli strumenti che gli standard operativi sia in riferimento
alle attività di allertamento, sia a quelle di pianificazione e gestione delle emergenze ad
esso connesse cercando un risultato di
immediata lettura che non si presti a
fraintendimenti da parte di un pubblico di non-tecnici. Si è provveduto infine a una
adeguata formazione sull’argomento del personale dipendente sulle procedure
aggiornate. Gli aggiornamenti e i miglioramenti apportati dovranno comunque essere
necessariamente rivalutati ed eventualmente rimodulati in rapporto all’entrata in
funzione definitiva del sistema di dighe mobili finalizzato alla difesa della città di Venezia
e della sua laguna dal fenomeno dell'acqua alta MoSE (Modulo sperimentale
elettromeccanico) e al livello di previsione di marea rispetto al quale si deciderà
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l’attivazione dello stesso, che attualmente non compete all'Amministrazione Comunale.

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.
Direzione Polizia Locale
Sono stati redatti i capitolati tecnici necessari all'affidamento del servizio di
manutenzione dei sistemi in uso al Servizio comunale di protezione civile: sistema di
allertamento acustico della popolazione in caso di incidente industriale; sistema
informativo di P.le Roma e sistema di comunicazione radio. Il contratto, che sarà affidato
entro il mese di gennaio 2021, prevede un'attività di manutenzione migliorativoevolutiva in grado di assicurare una continua implementazione dei sistemi, con
particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie utili al loro efficientamento.

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
A seguito della predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa è stato
acquisito, nel secondo semestre del 2020 e per l'anno 2021, un sistema informativo
integrato multi piattaforma, in grado di avvisare la cittadinanza su possibili situazioni di
rischio, via SMS, app e messaggi vocali pre-registratati. Il sistema è già stato testato con
esito positivo in occasione dell’incidente industriale che ha coinvolto la ditta 3V Sigma, di
un fenomeno di alta marea eccezionale e per informare i cittadini sull'attività di
distribuzione porta a porta delle mascherine effettuata dall'Amministrazione Comunale.
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 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
Per quanto riguarda la Programmazione degli interventi di manutenzione per la sicurezza
idraulica per l’anno 2020 sono stati eseguite le seguenti attività, a seguito di sopralluogo
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con congiunto con gli Enti di volta in volta competenti quali Consorzio Bonifica Acque
Risorgive e Veritas. Fossato Parco Perale: si sono verificati gli interventi di pulizia
straordinaria e manutenzione constatando un miglioramento nel deflusso delle acque;
Fossato in via Mandricardo: e’ stato eseguito un intervento straordinario della golena
comunale presente in Via Mandricardo e il fossato è stato inserito nell’elenco dei fossati
ed aree di competenza pubblica oggetto di manutenzione da parte del Consorzio; Pista
Ciclabile Valsugana: l’intervento presso la pista ciclabile della Valsugana ha previsto la
realizzazione di un attraversamento in via Ivancich per collegare i due fossati; Forte
Mezzacapo: nel corso del 2019 la cooperativa che gestisce il forte Mezzacapo ha chiesto
di valutare la possibilità di ripristinare il fossato di Guardia del Forte o quanto meno di
fare una pulizia straordinaria per agevolare il deflusso di acqua. E' in corso lo studio
dell'operazione complicata dall'elevato rischio bellico.
M9_5.1.6_4 - Potenziare l'impianto idrovoro via Bissuola a Mestre 1 lotto
verificando la possibilità di reperire finanziamenti regionali, statali ed europei
Direzione Lavori Pubblici
Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1401 del 16 settembre 2020 Piano
di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge
Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti dalla revoca di precedenti
assegnazioni relative ad interventi non realizzati, la Regione Veneto ha destinato i fondi,
tra l'altro, alla realizzazione della “Vasca di accumulo delle acque meteoriche di
Carpenedo - Bissuola” che costituisce un intervento prioritario per l’adeguamento di uno
dei più rilevanti punti di sfioro delle reti fognarie miste del territorio afferente al bacino
Carpenedo - Bissuola a Mestre – Venezia. Con detta deliberazione è quindi disposta,
d’intesa con il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” e il Comune di Venezia,
l’assegnazione dell’importo di € 10.000.000,00 a favore di Veritas SpA, soggetto
attuatore dell’intervento, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di
competenza regionale, quale cofinanziamento dell’opera (il cui costo complessivo è di
circa € 14.000.000,00), in considerazione del fatto che la copertura finanziaria della
quota residua (pari a € 4.000.000,00) è a valere sul sistema tariffario del Servizio Idrico
Integrato

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
Nel periodo considerato sono stati effettuati n. 112 controlli territoriali e di qualità sul
servizio di igiene urbana da parte del Settore Ambiente e uffici coordinati per il controllo
del servizio reso da parte di VERITAS spa e sono state evase almeno un centinaio di
segnalazioni su problematiche legate all'igiene urbana, la maggior parte delle quali
relative a spostamento di cestini, cassonetti, interventi di pulizia e rifiuti abbandonati.
M9_5.1.7_2 - Verifica dell'attuazione puntuale del contratto di servizio (igiene
urbana).
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Direzione Controlli e Spending Review
Al fine di svolgere verifiche puntuali del contratto di servizio di igiene urbana sono state
effettuate attività di analisi documentale e controlli diretti sui servizi. In particolare i
servizi oggetto di analisi sono stati: Ecomobili Terraferma; Ecobarca centro Storico;
Ecocentri Terraferma e centro Storico; Sportelli Informativi Terraferma e centro Storico;
Call center (telefonico); Gestione reclami e comunicazione (informativa sito WEB,
Sportello On Line) per un totale di 42 controlli. Inoltre sono stati svolti ulteriori 30
controlli al fine di verificare lo stato di pulizia ed igiene dei plessi cimiteriali anche
secondo i parametri quali-quantitativi di manutenzione e pulizia presenti nell’apposito
disciplinare. Tutti gli esiti dei controlli sono stati analizzati in specifici report mensili
inviati a Veritas S.p.A. Le attività di controllo puntuale sono state interrotte a causa
dell’emergenza COVID-19 ma riprese in seguito alla riattivazione dei servizi. Inoltre nel
periodo di emergenza sono stati svolti controlli sulla comunicazione attraverso i maggiori
canali web e social con particolare attenzione alle prescrizioni imposte nel periodo di
emergenza. Infine è stato redatto un focus sulla gestione degli ecocentri a seguito della
riapertura e della conseguente rimodulazione del servizio.

313

M9_9.1 - Garantire la massima qualità dell’ambiente naturale e del
paesaggio, uno degli indicatori più importanti della qualità della vita;
contrasto all'inquinamento, lotta al moto ondoso e riorganizzazione
traffico acqueo
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 - Progettare interventi nei parchi che consentano l'organizzazione
di eventi, il ripristino delle aree gioco, l'illuminazione delle vie di accesso,
nonché aree attrezzate per i cani, collaborando allo sviluppo di un grande piano
per i parchi pubblici.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nel corso del 2020 è stata stata bandita una gara per il progetto:”Interventi straordinari
su verde e decoro pubblico della terraferma Aree attrezzate e parchi pubblici" per
interventi di miglioramento complessivo dell’offerta ludica, della sicurezza e della
fruizione inclusiva in 28 aree, terminati nell'anno. Sono stati completati i lavori presso
Villa Querini, dove è stata eseguita anche la risagomatura del verde, e presso il parco del
Picchio, dove sono state installate due nuove altalene; in entrambe le aree sono state
installate telecamere di sorveglianza. A Trivignano, nell’area verde di via Castellana, è
stata realizzata una nuova area giochi e contestualmente sono stati sistemati vialetti e
ponticello. Nel parco Piraghetto è stata ampliata l’area giochi con un nuovo gioco
complesso per bambini ed è stata sistemata l’area del laghetto. Nel parco Sabbioni sono
stati realizzati dei vialetti ed il loro raccordo con le aree di fruizione. Sia per l’area Perlan
che per l’area Santa Barbara si è proceduto all’installazione di due giochi a molla, nella
prima aggiungendo una altalena, nella seconda due. In parco Emmer si è proceduto
all’installazione di tre nuove altalene ed al ripristino complessivo dell’area. Nell’area
verde di via Modigliani a Zelarino è stata realizzata una nuova area giochi costituita da 2
giochi a molla, un’altalena, un gioco castello con 2 scivoli e sono state installate anche 5
panchine. In parco San Giacomo alla Giudecca sono stati installati un’altalena e una
struttura castello. Nell’area Don Sturzo e nell’area Don Vecchi sono state installate
rispettivamente 3 e 2 nuove panchine. Nelle aree verdi limitrofe a Forte Gazzera e vicino
a villa Tivan sono state realizzate aree di sgambamento per cani. Al parco Papadopoli di
Venezia sono state pulite le condotte di scarico e ripristinati i vialetti. E’ stata poi
conclusa la riqualificazione di Parco Angeli a Murano dove sono stati sistemati gli arredi
ed è stata ampliata l’area cani, si è provveduto a installare i nuovi giochi nell’area dei
piccoli e si è operata la manutenzione straordinaria di panchine, giochi ed arredi vari.
Presso i Giardini Napoleonici si è provveduto alla sistemazione della pompeiana storica
con rifacimento delle sagome mancanti o deteriorate, sostituzione di pali struttura,
ridipintura della struttura nel rispetto del glicine presente ivi arrampicato, eliminando
quello morto e sostituendolo con nuove piante. A Sacca Fisola si è operata la sostituzione
di n.600 doghe per panchine e sistemazione dei basamenti. Nell’isola di Burano si è
intervenuti con la sostituzione delle doghe e dipintura telai delle panchine. In riferimento
all’isola di Murano si è operato quanto segue: sostituzione delle doghe per quattro
panchine in campo San Bernardo e tre panchine in fondamenta Venier. Si è infine
provveduto ad un riqualificazione complessiva di parco Savorgnan che ha interessato
alberi, giochi, recinzioni, vialetti, pali, illuminazione e sistemazione degli arredi in genere.
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

314

strutture. Programmazione che comprenda anche affidamenti a soggetti privati
per aree pubbliche e servizi ai cittadini.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E' stata approvata con deliberazione consiliare n. 62/2020 la Variante n. 52 al Piano degli
Interventi per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego che prevede la
realizzazione di un parco territoriale con una significativa valenza ecologica, comprensiva
delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla cittadinanza e dalle associazioni.
Si sono sviluppati masterplan tematici finalizzati al bilanciamento del parametro
ambientale, previa riforestazione urbana e sviluppo delle aree verdi anche con funzioni
sportive e sociali. In tale ottica sono state definitivamente approvate le Varianti
urbanistiche funzionali allo sviluppo delle attività sportive di livello nazionale (delib. n.
55/2020 relativa all’ampliamento della palestra per SPES Mestre) e sociali (delib. c.c.
n.85/2020 per la comunità di Dese).

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
Si è conclusa la procedura per la gestione del Teatro Groggia con... Per quanto riguarda il
Portale dello Sport l'avviso per la presentazione delle richieste di utilizzo degli spazi nelle
palestre scolastiche in orario extrascolastico di Comune e Città Metropolitana, nonché
negli impianti sportivi in modalità telematica, è stato pubblicato
• integralmente
all’Albo Pretorio del Comune di Venezia dal 29 giugno 2020 al 20 luglio 2020, poi
prorogato alle ore 12.00 del 23 luglio 2020;
• integralmente sul sito internet del
Comune di Venezia (https://live.comune.venezia.it/it/2020/06/avviso-lassegnazione-dispazi-sportivi-nelle-palestre-scolastiche-del-comune-e-della-citt).
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Dato il confermato interesse per l'affidamento della gestione dei forti, sono stati
predisposti gli atti propedeutici all'avvio delle relative procedure ad evidenza pubblica. In
particolare sono stati predisposti: - bando pubblico per l’assegnazione al miglior progetto
di investimento per i Forti “Mezzacapo” e “Gazzera”; - manifestazione di interesse con la
presentazione di progetti di massima, oggetto di successiva procedura ad evidenza
pubblica, per i Forti “Tron” e “Pepe”.
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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
Dei 5 itinerari proposti all’interno della Revisione del BiciPlan III, l'Amministrazione
insieme alla Città Metropolitana ha scelto di procedere con la realizzazione di un
itinerario intercomunale quasi tutto su sede propria da Porte Grandi di Quarto D’Altino a
Riviera Del Brenta, che si connette con la rete esistente dei percorsi locali e regionali, al
fine di pianificare con una visione di sistema di più ampio raggio, un’offerta di
cicloturismo che valorizzi le unicità del territorio. Per realizzare tale itinerario, si sono
attivati vari interventi attingendo a diversi finanziamenti. Sono stati inseriti, a tal fine,
nel programma triennale delle opere pubbliche il collegamento ciclabile di
attraversamento del centro di Tessera, il percorso ciclopedonale Tessera- Ca' Noghera, il
percorso ciclopedonale Tessera- Campalto. La programmazione della mobilità
ciclopedonale ha visto gli uffici impegnati anche nel disegno della città ciclabile del 2030,
attraverso le analisi e le soluzioni strategiche elaborate all'interno dei lavori del PUMS
VE2030. Di seguito lo stato di realizzazione dei lavori: Pista ciclopedonale Tessera
Campalto: i lavori sono in corso; Pista Ciclopedonale Tessera Ca' Noghera: è in corso la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il tracciato in corso di
progettazione prevede la necessità di una variante urbanistica con l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e l'avvio della procedura di esproprio. Rotatoria Tessera:
con deliberazione della Giunta Comunale n.281 del 31 agosto 2020 è stato approvato il
progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
M9_9.1.3_2 - Progettare e realizzare nuove piste ciclabili (Favaro – Dese,
tracciato ex ferrovia della Valsugana, via Scaramuzza, completamento pista
ciclabile Mestre- Spinea lungo via Miranese, pista ciclabile di prolungamento da
Favaro a Dese, cavalcavia Catene-Chirignago).
Direzione Lavori Pubblici
I lavori alle piste ciclabili nel 2020 nel Comune hanno permesso di rendere fruibili agli
utenti più deboli della strada tragitti sicuri pari a 11.700 km di nuove piste
ciclabili/ciclopedonali in sede separata e 6 km di nuove corsie ciclabili. In particolare:
completamento passerella a sbalzo sul ponte della Libertà (170mt), collegamento
ciclabile via Torino-viale San Marco (670 mt), ciclabile via Einaudi (200 mt), ciclabile via
Filiasi (370 mt) ciclabili del nodo SFMR Gazzera (800 mt) ciclabili del nuovo nodo SMFR
Olimpia (300 mt), ciclabile via Miranese, fino al confine Spinea (850 mt), ciclabile via
Trieste, verso Chirignago (380 mt), coll.ciclabile via Perlan-via Calabria (100 mt),
collegamento ciclabile via Claucci (50 mt), ciclopedonali a Zelarino Nord, via Scaramuzza
e via Gatta (4770 mt), ciclopedonali a zelarino Sud, via Visinoni, via Tito (1130mt),
ciclopedonale su ultimo tratto via Selvanese (370 mt), ciclopedonale su parte alta via
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Calabria (240 mt), ciclopedonale via Orlanda a Campalto (600 mt), ciclopedonale via
Altinia fino alla fine di Dese (720 mt) Sulla pista dell'ex Valsugana sono stati registrati
tra 600-1000 passaggi/gg, durante tutta la settimana. La nuova pista di via Altinia
registra passaggi simili nei weekend, garantendo comunque agli abitanti di Favaro e di
Dese di spostarsi in sicurezza lungo una strada dove, prima di quest'opera, era
impossibile spostarsi a piedi o in bicicletta. La pista ciclabile che collega via Torino al
parco di San Giuliano ha permesso di ricucire parti di città e servizi strategici prima
separati da barriere infrastrutturali e naturali invalicabili a piedi o in bici. I PROGETTI DI
ULTERIORI NUOVI PERCORSI previsti a Bilancio sono proseguiti tutti: pista CampaltoTessera: lavori consegnati, due tratti di ciclabile intorno al nodo Cialdini: cantiere da
avviare prossimamente; pista del Terraglio: cantiere partito a dic. 2020; pista via
Ticozzi: approvazione prog. esecutivo in corso; pista via Ca'Solaro: approvazione prog.
def in corso; pista via Giustizia (convenzione firmata da RFI il 29/12/2020). Lo studio di
fattibiltà realizzato per l'estensione della pista Dese-Favaro fino al centro di Favaro,
finanziato con decreto ciclovie, troverà attuazione nel 2021. Nuovo Cavalcaferrovia
Ciclopedonale Chirignago - Catene: è in corso la progettazione esecutiva.

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
A seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, i vari DPCM e le ordinanze regionali
che si sono susseguiti non hanno consentito la realizzazione della maggior parte degli
eventi programmati. Sono stati realizzati gli eventi denominati "Happy Friday", nel pieno
rispetto delle norme di contenimento e prevenzione adottando il distanziamento sociale
ed ogni accorgimento prescrittivo atto a contrastare il contagio, nei giorni: 24 luglio, 28
agosto, 25,26 e 27 settembre 2020.
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
Per il sostegno alla pesca in laguna e lo sviluppo dell'ittiturismo è stato avviato l'iter di
deliberazione
per
l'adozione
della
variante
al
Piano
degli
Interventi.

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
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
A seguito emergenza sanitaria COVID 19 le iniziative proposte per la promozione dei
prodotti del territorio e nello specifico: - la festa del carciofo violetto, appuntamento
previsto nel mese di maggio presso l'isola di Sant'Erasmo; - festa del peocio prevista al
Lido in località Alberoni nei giorni 20-21-22-23 agosto 2020, per la quale era stato
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avviato da parte degli organizzatori l'iter per l'inserimento nel guinness
state sospese. Corre, peraltro, l'obbligo di evidenziare che è stata
promozione: - dei prodotti ittici locali nell'ambito della Regata di Burano
20, 26 e 27 settembre 2020; - del pane "Pane in Piazza" nei giorni 26 e
allo scopo di sensibilizzare la cultura del "Buon pane" attraverso
lievitazione.

primati; sono
realizzata la
nei giorni 19,
27 settembre
una corretta

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
Le varianti per le isole di Pellestrina e di Burano – Mazzorbo – Torcello sono state
definitivamente approvate, rispettivamente con delibere di Consiglio comunale n. 45 del
02/07/2020 e n. 60 del 22/07/2020. La variante n. 36 al Piano Interventi, riguardante il
sostegno alla pesca in laguna e lo sviluppo dell'ittiturismo è stata depositata ed è in
attesa di adozione da parte del Consiglio comunale. Si tratta di provvedimenti di
particolare rilevanza per il rilancio della residenzialità e dell'economia delle Isole, adottati
sulla base di un processo di coinvolgimento dei residenti, degli operatori economici e dei
portatori di interessi in genere, avviato con la pubblicazione ad ottobre 2016 di un
apposito
avviso.
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M9_9.2

-

Tutela

degli

animali

e

impatto

sull’ambiente

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_2 - Svolgere campagne di sensibilizzazione tramite idonei mezzi di
comunicazione per promuovere la tutela degli animali d’affezione, per limitare
le loro nascite e per prevenire l’abbandono.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nel periodo legato all’emergenza sanitaria è stata attuata una campagna informativa
attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione relativamente alla tutela degli animali
di affezione. In particolare sono state pubblicate le linee guida del Ministero redatte sulla
base delle valutazione dell’Istituto superiore di Sanità sulla insussistenza di prove che gli
animali da compagnia diffondessero il virus CODIV 19 e sui alcuni consigli veterinari per
il benessere degli animali di compagnia onde curarne lo stato di salute ed evitarne
l’abbandono. Sono state inoltrate alle Associazioni a tutela degli animali operanti nel
territorio comunale in contatto con l’Amministrazione, le circolari indicative di come
continuare in fase di emergenza sanitaria il servizio essenziale di cura e tutela delle
colonie feline e nonchè per effettuare le operazioni di adozione degli animali ricoverati
nelle strutture comunali. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione delle nascite viene effettuato principalmente attraverso la sterilizzazione
attuata dal servizio veterinario dell'Ulss 3 Serenissima. Il Comune ha incrementato le
spese per far fronte al recupero dei cani vaganti ritrovati e prelevati dai veterinari
dell'Ulss 3 e condotti al canile-rifugio dell'Enpa di Mira (VE), con il quale si ha una
convenzione in attesa della costruzione del nuovo canile comunale. A fronte della
restituzione dei cani catturati ai legittimi proprietari, il Comune ha invece promosso
l'adozione di quelli senza un padrone (cani e gatti) previa sterilizzazione per limitarne le
nascite, la vaccinazione e la registrazione con microchip (azioni che sarebbero gravate
sui nuovi proprietari). Nei casi attentamente valutati in cui i proprietari di cani/gatti non
erano più in grado di accudire i propri animali, il Comune, attraverso l'iter della cessione,
ha evitato l'abbandono degli stessi e promosso l'adozione. Ad ottobre 2020 su un totale
di 133 gatti entrati nel gattile di Malamocco, 96 sono stati adottati, mentre per il canilerifugio di Mira a novembre 2020 a fronte di 16 accessi, le adozioni sono state 12.
L'aggiornamento del sito online dell'Ufficio Tutela Animali consente al cittadino di
raccogliere
delle
informazioni
per
eventuali
adozioni
di
cani/gatti.

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_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
E’ continuata la campagna informativa attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione
relativamente alla tutela degli animali di affezione nel periodo legato all’emergenza
sanitaria: https://www.comune.venezia.it/it/content/emergenza-covid-19-linee-guida-lagestione-animali-compagnia-sospetti-infezione. Precisato che la legge 281/91, la legge
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regionale 60/93 ed il “Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul
benessere degli animali” tutelano i gatti randagi sul proprio territorio, si è operato,
attraverso la mediazione tra le associazioni protezionistiche degli animali (riconosciute
dalla normativa) e i privati/enti al fine di consentire l'accesso dei volontari negli spazi
chiusi per la sussistenza dei gatti randagi, ricercando in questo modo dei luoghi sicuri e
protetti quali luoghi di riferimento sia per l'alimentazione che per consentire la cattura
degli animali che dovevano essere sterilizzati e successivamente reinseriti nelle loro
colonie d'origine. Laddove la sussistenza della colonia fosse stata compromessa, si è
proceduto, congiuntamente alle associazioni, ad individuare delle aree più sicure ovvero
all'ingresso
al
gattile
comunale
per
le
cure
o
adozioni,
se
possibili.
M9_9.2.3_3 - Analisi della fattibilità ed azioni necessarie per la realizzazione
del gattile di terraferma nell'area individuata in località Dese, in prossimità di
via Ca' Solaro.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E’ stata effettuata la raccolta di tutti i dati relativi alla presenza di colonie feline nel
territorio comunale gestite da Associazioni riconosciute ed iscritte all’Albo regionale. E’
stato presentato il progetto del nuovo Gattile comunale che sorgerà fra l’attuale canile
sanitario e il costruendo canile comunale a San Giuliano Mestre; si tratta di una struttura
moderna all’avanguardia che avrà a disposizione un area giochi per i felini ospitati e
garantirà un attività di sostegno per le associazioni che operano a tutela della colonie
feline nella Terraferma veneziana.
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M9_9.3 - Servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani
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.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in centro storico è ormai a regime ed è rimasto tale
anche durante l’emergenza sanitaria. Le attività di igiene urbana nel corso dell'anno sono
state caratterizzate dalle attività di sanificazione anticovid in aggiunta alle operazioni di
raccolta. L'obiettivo è stato quella di sottoporre
ad un intervento di
lavaggio/sanificazione, la viabilità principale delle aree centrali – anche periferiche – del
territorio, in sostanza quelle più interessate dal transito di persone che svolgono le
attività consentite dalle norme emergenziali in vigore (transito per recarsi al lavoro o per
gli acquisti di prima necessità, in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici, vicinanza
case di risposo, accesso ospedali, ecc.). Le quantità di rifiuti raccolte in centro storico nel
corso dell'anno hanno subito una notevole flessione dovuta agli effetti che la pandemia
covid ha avuto sulle attività commerciali e ricettive veneziane.
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
E' stata intrapresa l'attività di monitoraggio specifico del rispetto degli standard di qualità
dei servizi di raccolta ingombranti e speciali a domicilio, ecocentri ed ecomobili affidati a
Veritas e delle azioni migliorative poste in essere in termini di efficienza ed efficacia
nella gestione degli stessi anche alla luce delle problematiche emerse a seguito
dell'emergenza sanitaria dell'ultimo periodo. I risultati dell'attività sono stati raccolti in
report riepilogativi dei risultati del monitoraggio.
M9_9.3.1_3 - Introdurre azioni volte a bandire l’uso della plastica usa e getta e
che promuovano l’utilizzo di materiali compostabili e biodegradabili per gli
alimenti da asporto
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sono stati erogati i contributi per gli organizzatori di sagre plastic free partecipanti al
bando del 2019. I soggetti beneficiari del contributo sono stati 14 nel primo semestre del
2020. I fondi per il bando "sagre" previsti per il 2020, a causa dell’emergenza covid 19
sono
stati
dirottati
per
interventi
a
sostegno
delle
attività
cittadine.

M9_9.3.2 - Promozione di percorsi
ambientale a partire dalle scuole

di

formazione

di

educazione

M9_9.3.2_1 - Collaborare con Direzioni dell'Ente e istituzioni esterne per creare
un'offerta vasta ed organica rivolta alle scuole su diverse tematiche, in
particolare sull'educazione ambientale.
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Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Al fine di 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,
l’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia, l’Ordine dei
Chimici di Venezia. Grazie a diverse collaborazioni e al coinvolgimento di risorse interne il
servizio di Progettazione Educativa ha programmato, per l'anno 2019/2020 svariati
progetti ambientali da offrire alle scuole. Scuole dell'Infanzia: Riciclina entra in classe;
Gocciolina e i bambini... Scuole Primarie: 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 sostenibilitàLaboratori in classe; L’energia con i materiali poveri; oceani di plastica; Venezia, la città
degli alberi sommersi. 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; 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;;
Acqua – Laboratori in classe; Rifiuti e sostenibilità – Laboratori in classe; L’urlo della
madre terra; Venezia, la città degli alberi sommersi. 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; Attività polizia
municipale per la tutela dell’ambiente; Efficienza energetica; L’involucro e gli strumenti
di analisi; Cosa bolle in pentola?; Dalle mafie alle ecomafie; “Inquinamento
elettromagnetico”; “Venezia, la città degli alberi sommersi”; “L’urlo di madre terra”. Non
tutti i sopracitati itinerari si sono potuti realizzare e/o completare a causa dell’emergenza
Covid 19. Per l’anno scolastico 2020/2021 la proposta degli itinerari è stata effettuata
con doppia possibilità: in presenza oppure on line.

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
Nel corso del 2020 il Comune di Venezia ha visto l’approvazione di 4 importanti progetti
europei indirizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile:
• Il progetto STREAM
(programma comunitario INTERREG Italia-Croazia, budget 441.130,00 euro) ha
l’obiettivo di migliorare il monitoraggio dei rischi e aumentare la capacità di gestione
delle misure da attuare per reagire prontamente alle inondazioni. Attraverso il progetto
STREAM, il Comune di Venezia avrà l'opportunità di migliorare la correttezza delle
previsioni e la qualità dell’informazione sui rischi di alluvione, sviluppare piani più efficaci
di risposta alle emergenze e migliori piani di recupero dopo gli eventi alluvionali al fine di
mitigare gli impatti sociali ed economici sulla popolazione colpita;
• Il progetto
ADRIACLIM (programma comunitario INTERREG Italia-Croazia, budget 320.000,00 euro)
ha l’obiettivo di migliorare le politiche e strategie di resilienza al cambiamento climatico
nelle aree costiere urbane e marine dell’area Adriatica. Attraverso il progetto
ADRIACLIM, il Comune di Venezia intende implementare il Piano d'azione per il clima
della Città, in corso di redazione, grazie anche alla collaborazione con soggetti rilevanti
del territorio Veneto (ARPA Veneto, CNR-ISMAR, CMCC, AULSS Serenissima). La
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partnership veneta del progetto Adriaclim, infatti, svilupperà un modello di previsione ad
alta risoluzione per le coste del mare Adriatico settentrionale, con focus specifico per la
laguna di Venezia, che fornirà ai decisori e ai funzionari della Città di Venezia una
migliore comprensione delle conseguenze derivanti dagli eventi estremi come inondazioni
e mareggiate combinati con l'innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti
climatici. Grazie al modello, la città sarà in grado di valutare meglio la futura
vulnerabilità del suo territorio e i potenziali rischi per la popolazione al fine di pianificare
e sviluppare misure di adattamento adeguate alle esigenze di ciascuna area costiera
qualora venga superata la soglia di rischio accettabile;
• Il progetto SAVEMEDCOAST2
(programma Union Civil Protection Mechanism, budget
41.793,34) che intende
migliorare la valutazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici e sviluppare strategie
innovative per aumentare la resilienza delle aree costiere. Grazie al progetto, il Comune
di Venezia intende aggiornare gli scenari di innalzamento del livello del mare nelle zone
lagunari e costiere in modo da migliorare la valutazione del rischio e della vulnerabilità
del suo territorio e definire soluzioni innovative da inserire nel Piano di adattamento
climatico della città.
• Il progetto Tourism Friendly cities (programma Urbact III,
budget 64.025,00 euro), che intende promuovere il turismo sostenibile e sviluppare
strategie condivise all’interno del contesto cittadino che portino a soluzioni in grado di
bilanciare le esigenze della comunità e la promozione del turismo grazie ad uno sviluppo
urbano
sostenibile
dell’ambiente,
della
società
e
dell’economia
locale.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Il censimento delle proprietà comunali e relativo accatastamento, avviato nel 2018, ha
evidenziato la necessità di procedere alla regolarizzazione catastale di 467 unità
immobiliari a destinazione residenziale.
L’attività istruttoria ha poi portato alla
regolarizzazione di complessive 525 unità immobiliari (ad oggi regolarmente registrate
all'Agenzia delle Entrate), superiori quindi alle 467 inizialmente individuate. L’aumento
numerico degli immobili da regolarizzare si è determinato nel corso del tempo, a seguito
di segnalazioni/richieste avanzate dalla Società Insula e dal Settore Servizi per la
Residenza, a fronte della conclusione di interventi di recupero di unità immobiliari,
necessitando pertanto della loro regolarizzazione per la successiva assegnazione ai nuovi
residenti. Tra gli alloggi inizialmente non previsti, sono stati analizzati ulteriori tre edifici
residenziali realizzati negli anni ‘80 a Pellestrina, per un totale di 27 alloggi, più
pertinenze. A causa della mancata conclusione della procedura espropriativa, avviata
nell’ottobre del 1980, non risulta formalmente la piena proprietà da parte del Comune di
Venezia delle aree sulle quali sono stati realizzati tali fabbricati. Prima di procedere alla
loro regolarizzazione catastale, occorre effettuare verifiche tecniche (che sono in corso) e
procedere poi con gli atti conseguenti che risulteranno necessari al consolidamento della
proprietà in capo al Comune. In tutti i casi nei quali si è potuto procedere
all'accatastamento è stata altresì perfezionata la procedura di Attestazione di Prestazione
Energetica
(APE).
M9_9.3.3_2 - Effettuare un 'analisi di censimento di scuole, edifici pubblici e
palestre per intervenire nelle criticità.
Direzione Lavori Pubblici
Per l'anno 2020 era previsto lo sviluppo delle progettazioni per interventi di
riqualificazione degli impianti termici/idrico sanitari da eseguirsi su 4 scuole: Scuola
primaria e dell'infanzia Zendrini a Pellestrina; Scuola primaria Tiziano Vecellio a Mestre;
Scuola primaria e secondaria Fusinato/Pennello a Mestre; Asilo nido Cappuccetto Rosso a
Marghera. Per quanto riguarda la scuola primaria e dell'infanzia Zendrini a Pellestrina e
l'asilo Cappuccetto Rosso a Marghera, i lavori sono iniziati nella precedente stagione
estiva e sono tuttora in corso. Per le altre due scuole gli interventi, per varie ragioni,
sono stati posticipati all'anno 2021.
M9_9.3.3_3 - Favorire la vocazione agricola del territorio comunale,
ottimizzando la produzione/distribuzione del cibo in ambito urbano e riducendo
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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 Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E' stato predisposto un masterplan tematico relativo a progettazioni puntuali in materia
di produzione alimentare urbana implementata da azioni concorrenti e riconosciute a
livello di best practices internazionali (orti urbani, apicultura e commercio prodotti
agricoli). Il masterplan coglie ulteriori obiettivi di riqualificazione di spazi pubblici e di
contrasto al degrado di aree non coinvolte in ipotesi progettuali pubbliche. Nell’ambito
delle strategie di valorizzazione del Sito Unesco “Venezia e la sua laguna”, è stato
sviluppato un progetto sperimentale che prevede la realizzazione e gestione da parte
delle aziende agricole locali di una struttura polifunzionale per la promozione della
cultura lagunare e della produzione agricola dell'isola di Sant’Erasmo (in fase di
autorizzazione), in attuazione della Variante al PRG per le isole di Sant'Erasmo e Vignole,
approvata a luglio 2019, che ha fra i suoi obiettivi fondamentali lo sviluppo della
multifunzionalità in agricoltura, il sostegno alla produzione agricola locale e la diffusione
della conoscenza della laguna.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sono stati avviati i progetti comunitari Adriaclim e Savemedcoast 2, finalizzati ad
implementare il piano di adattamento per i rischi climatici correlati all'innalzamento del
livello del mare e gli eventi meteo estremi. Per quanto riguarda il redigendo Piano di
azione climatico, composto da un documento relativo alle azioni di mitigazione e un
documento relativo alle azioni di adattamento, il cui coordinamento tecnico e scientifico è
seguito dal C40 Cities team (un network internazionale di 96 comuni che si confrontano
su politiche di contrasto ai cambiamenti climatici), sono state predisposte da parte dei
consulenti SOGESCA e CORILA due diversi stadi di avanzamento degli elaborati, l'ultimo
dei quali in fase di valutazione da parte degli Uffici e del C40 Cities team stesso. Nel
corso del semestre sono state organizzate numerose call di approfondimento delle
tematiche oggetto di piano con gli uffici di Urbanistica, Lavori Pubblici, Mobilità e
Ambiente. E' stato inoltre ultimato l'Executive Summary del documento, al momento in
fase
di
valutazione
del
C40
che
dovrà
esprimersi
sulla
conformità.

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
Tramite il sistema IRIS sono pervenute al Comune n. 30 segnalazioni, alle quali i Servizi
competenti hanno dato seguito attraverso opportune verifiche e il ripristino delle aree.
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
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Nell’annualità di riferimento è stato affidato il servizio per l’installazione e manutenzione
di apposite linee di ancoraggi, costituite da gavitelli, per delimitare lo specchio di mare
riservato alla balneazione e per realizzare due corridoi di lancio per consentire l’accesso
in sicurezza dei mezzi nautici all’arenile nelle Oasi di Alberoni e Ca’ Roman. Le operazioni
di posa e ritiro dei gavitelli per la sicurezza della balneazione sono state regolarmente
effettuate e concluse. Sono state svolte attività di controllo del territorio delle aree
protette del litorale di Lido e Pellestrina (Oasi S. Nicolò, Alberoni e Ca’Roman), attraverso
raccomandazioni e i pareri relativamente a richieste specifiche (ad es, sorvolo sopra aree
SIC). In particolare sono state individuate misure specifiche di tutela dell’ambiente e
delle specie presenti al fine di consentire le attività di gestione degli arenili realizzata ad
inizio stagione balneare dai concessionari degli stabilimenti balneari e ad uso
elioterapico. E' stata sottoscritto l'accordo per la Strategia di sviluppo sostenibile con la
Regione e sono state messe in atto le azioni necessarie per assolvere agli adempimenti
connessi al mantenimento della Bandiera Blu 2020 per la spiaggia del Lido di Venezia e al
conseguimento di standard di qualità previsti dall’ecolabel per l’anno 2020.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 10
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
Non risultano pervenute proposte da parte dell'Autorità Portuale su cui attuare
conseguenti provvedimenti urbanistici.

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
Non risultano aspetti urbanistici di rilevanza e non è ancora stata formalizzata da parte
dell’Autorità Portuale alcun specifico progetto.

M10_7.1.3 - Connessione della
dell’aeroporto con l’Alta Velocità

stazione

ferroviaria

di

Mestre

e

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
E' proseguita la fase interlocutoria relativa alla stipula dell'accordo Pubblico Privato di Via
Ulloa e della progettazione attuativa degli interventi. E' proseguita anche la fase
interlocutoria con le Ferrovie dello Stato e Sistemi Urbani per la realizzazione della
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passerella sopra la Stazione di Mestre e per l'attuazione degli interventi interni
all'Accordo di Programma della Srazione di Mestre.
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
Nel mese di maggio 2020 R.F.I. S.p.A. ha presentato alla Regione Veneto la domanda per
l'avvio della procedura V.I.A. sull'ultima versione del progetto definitivo del collegamento
ferroviario con l'aereoporto di Venezia.
Il Comune di Venezia ha inviato alla Regione
Veneto osservazioni per gli aspetti inerenti la viabilità di competenza toccata dalla
realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (tracciato e occupazioni in fase di cantiere e di
progetto) e le interferenze con la rete idraulica minore e la rete idrografica. Il progetto
definitivo presentato da R.F.I. s.p.a. alla Regione Veneto ha ottenuto parere positivo, con
prescrizioni, dal Comitato tecnico regionale V.i.A. in data 4 novembre 2020. Tra le
prescrizioni sono state accolte le osservazioni del Comune di Venezia per cui il
proponente, durante la fase di progettazione esecutiva, dovrà, in accordo con il Comune
di Venezia, adeguare la previsione economica delle mitigazioni e compensazioni per il
territorio.
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M10_7.2 - Favorire gli investimenti sostenibili su porto, aeroporto e altri
settori, come il turismo e la logistica
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
Si conferma che il quadro degli interventi necessari per dare un assetto definitivo
all'Isola del Tronchetto è stato definito dalle delibere consiliari n. 43 e 44 del 2018 e n.
34/2019. Gli interventi sono ora in fase di attuazione.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti dalla convenzione tra Comune
e V.T.R.E. e definiti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale 43/2018 sono state svolte
le seguenti attività: • organizzazione incontri di coordinamento con i settori comunali e
gli Enti competenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni relative
agli interventi di adeguamento degli spazi del Centro Logistico finalizzati all'insediamento
del COT e del Mercato ittico; • coordinamento e gestione delle attività funzionali al
trasferimento del COT negli spazi dedicati all’interno del Centro Logistico del Tronchetto;
• collaborazione con il Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime nella
redazione dell'atto di concessione, a favore del COT, degli spazi dedicati all’interno del
Centro Logistico del Tronchetto; • collaborazione con il Settore Valorizzazione Beni
Demaniali, Patrimoniali e Stime nella redazione dei verbali di consegna delle aree
interessate dagli interventi previsti (COT, nuovo parcheggio per bus turistici, Caserma dei
Carabinieri); • collaborazione con Insula spa nella redazione del progetto relativo alla
nuova viabilità del Tronchetto; • coordinamento dei progettisti del nuovo park bus
incaricati da VTRE e raccordo della progettazione con gli interventi di viabilità realizzati
da Insula spa; • coordinamento e facilitazione nell’acquisizione dei titoli abilitativi e
autorizzativi necessari alla realizzazione del nuovo park bus; • collaborazione con Insula
spa nella gestione della fase di realizzazione della nuova viabilità del Tronchetto; •
coordinamento delle attività propedeutiche alla demolizione della serie di fabbricati che
erano utilizzati dal COT (gestione utenze, rimozione e smaltimento dei rifiuti); •
coordinamento e gestione delle attività di demolizione della serie di fabbricati che erano
utilizzati dal COT (preliminare alla realizzazione del nuovo parcheggio per bus turistici); •
coordinamento e gestione delle attività propedeutiche all’avvio del cantiere relativo alla
Caserma dei Carabinieri; • coordinamento degli interventi necessari all’apertura al
pubblico della fondamenta che collega la fermata Actv Mercato con l’area People Mover;
• collaborazione con la Direzione LLPP e Insula per la gestione degli impianti del Centro
Logistico del Tronchetto; • collaborazione con la Direzione LLPP, Insula e MAFRA per la
gestione degli impianti di rilevazione e spegnimento e incendi del Centro Logistico del
Tronchetto;

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 la Direzione Sviluppo del territorio e Città Sostenibile
al fine di progettare o verificare le infrastrutture necessarie alla valorizzazione
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e sviluppo dell'aeroporto Marco Polo confluite nel Masterplan 2021, nell’ambito
del quale la Direzione deve progettare ed attuare gli interventi compensativi
ambientali di competenza del Comune.
Direzione Lavori Pubblici
Pista ciclopedonale Tessera Campalto: i lavori sono in corso Pista Ciclopedonale Tessera
Ca' Noghera: E' in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il
tracciato in corso di progettazione prevede la necessità di una variante urbanistica con
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'avvio della procedura di esproprio.
Rotatoria Tessera con deliberazione della Giunta Comunale n.281 del 31 agosto 2020 è
stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
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 definizione degli atti convenzionali
previsti dal Protocollo di Intesa nel rispetto delle prescrizioni inserite nel
provvedimento consiliare di ratifica del predetto protocollo d'intesa.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il Masterplan è in fase di attuazione a cura dei soggetti competenti: l'amministrazione
partecipa ai procedimenti, per quanto di competenza, sulla base delle previsioni del
Protocollo di Intesa.

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
L’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attivita’ sportive
professionistiche ha generato un rallentamento della pianificazione partecipata della zona
del Quadrante Tessera con i soggetti privati (peraltro in fase di cambio assetto societario)
che tuttavia hanno trovato nuove possibilità e progettualità in ambito di finanziamento
statale (in fase di definizione) nei specifici capitoli dei provvedimenti del “recovery fund”.

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
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Portuale; Rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi urbanistico-edilizi necessari
all'insediamento di attività portuali-logistiche.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di facilitare l’attuazione di progetti di sviluppo del settore della logistica e
dell’autotrasporto a Porto Marghera l'Amministrazione, tramite gli uffici competenti, ha
svolto le seguenti attività: • accompagnamento e facilitazione dei progetti di sviluppo di
aziende del settore logistico nell'area di Porto Marghera; • supporto ad aziende del
settore logistico nella fase di presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso
pubblico per verificare l'interesse, da parte di operatori economici, ad acquisire aree di
Porto Marghera previsto dal Protocollo di intesa tra il Comune di Venezia, Syndial (ora
EniRewind) e Agenzia di Sviluppo Venezia.
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
Mediante l'Accordo di programma M.I.S.E. per la riconversione e riqualificazione dell'area
di crisi industriale complessa di Porto Marghera sono finanziati i seguenti interventi: messa in sicurezza idraulica Macroisola Prima Zona Industriale, soggetto attuatore
VERITAS S.p.A., 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 del primo
stralcio avvenuta in data 4/03/2019, l'ultimazione è prevista per marzo 2021. - 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), avvenuta la consegna definitiva dei lavori in data 13/07/2020 da
cui decorrono gli 875 giorni per l’ultimazione degli stessi; - 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 video sorveglianza, i lavori sono
completati e collaudati. - infrastrutturazione in fibra ottica zona industriale Porto
Marghera, soggetto attuatore VENIS S.p.A.. L'intervento è stato diviso in due stralci per
coordinarsi con gli altri lavori. Il primo stralcio relativo a via Del Commercio e via delle
Macchine è ultimato."
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MISSIONE DI BILANCIO N. 11
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
L’attività è già stata predisposta con l’adozione in pre-giunta della Delibera di adozione
del Piano Comunale di Protezione Civile. L'emergenza epidemiologica in corso, se da un
lato non ha permesso di organizzare un'esercitazione a livello distrettuale, dall'altro è
stata l'occasione per verificare la bontà delle procedure già in essere, con particolare
riferimento alle attività logistiche, e di identificarne di ulteriori specifiche per l'assistenza
alla cittadinanza in caso di rischio epidemiologico.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
M12_4.1 - Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali
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
Il Processo di riorganizzazione del sistema di Welfare vuole mettere il cittadino al centro
facilitando la fase di accesso ai servizi attraverso la creazione di uno sportello unico
(Agenzia per la Coesione Sociale) e di una carta dei Servizi Unica per la Direzione che
raccoglie tutte le principali prestazioni erogate attraverso un sistema unico di anagrafe
delle prestazioni sociali (ICARE) e abitative (RESYS). In particolare, a sostegno del
processo di riorganizzazione della Direzione e nell’ottica di allineare ed orientare al nuovo
sistema unico tutti i servizi della Direzione, è stato predisposto un Piano Formativo che
ha previsto degli interventi formativi negli ambiti tecnico- professionali, amministrativi e
di responsabilità. Gli interventi formativi che riguardano le figure professionali tecniche
sono stati finanziati con i fondi PON Metro Asse 3 delle Azioni 3.1.1.a “Agenzia Coesione
Sociale”, 3.2.2.a. “Pronto Intervento Sociale” e affidati ad un soggetto esterno mediante
gara d’appalto. L’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha comportato la sospensione
di tutte le attività in aula fin dal mese di marzo, la formazione è proseguita pertanto on
line sulle piattaforme Microsoft Teams e Moodle per tutto il resto dell’anno. Con
riferimento alle attività formative iniziate l’anno scorso, quest’anno sono state formate,
sia attraverso le proposte del Soggetto Formatore esterno che del Servizio Formazione,
ulteriori 60 persone, ovvero, nel biennio 2019/2020, tutto il personale della Direzione è
stato coinvolto nell’attività formativa con l’obiettivo di favorire il cambiamento
organizzativo della Direzione e migliorare l’erogazione dei servizi al cittadino. Con
particolare riferimento al sistema unico di anagrafe delle prestazioni, a partire dalla
messa a disposizione dei Servizi il SUPS (Sistema Unico delle Prestazioni Sociali) tra fine
2018 e inizi 2019, reso disponibile anche ai cittadini nella sezione DIME, si è proceduto
alla progressiva implementazione dei 2 sistemi informativi della Direzione: Icare per i
Servizi Sociali e Resys per i Servizi Abitativi, per entrambi i programmi l’implementazione
è andata di pari passo con la nuova organizzazione della Direzione. Dopo le attività
effettuate nel 2019, nel corso del primo semestre 2020 le attività svolte sono state
principalmente indirizzate alla rilevazione dei bisogni di ciascun servizio in relazione ai
gestionali delle prestazioni erogate. A seguito dell’analisi svolta nella prima parte
dell’anno e in base agli elementi emersi si è resa necessaria l’individuazione delle priorità
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sulle quali puntare per la definizione, insieme a Venis, di un progetto di implementazione
progressiva da sottoporre al fornitore. Nel corso dell’anno è stato poi definito l’elenco
delle “prestazioni” da inserire nella sezione di ICare denominata Carta dei Servizi, che ha
condotto alla predisposizione ed all’inserimento di 33 schede armonizzate con le altre
modalità istituzionali di comunicazione delle prestazioni della Direzione: pagine web e
DIME-WEB. Quanto a Resys, nel 2020 si è completata la migrazione dati, l’abbandono
del software “@ter” e l’avvio in produzione del software Resys per i moduli Patrimonio,
Contratti, Anagrafe e Contabilità Inquilini. Da fine novembre 2020 sono attive le funzioni
di attestazione esito migrazione dati ed emissione dei fitti con PagoPa su Resys. Tra
novembre e dicembre 2020, Resys è stato attivato in produzione per tutti i moduli di cui
è composto (Patrimonio, Contratti, Contabilità, Manutenzioni e Spese Reversibili ecc.).
M12_4.1.2_3 - Proseguire la collaborazione con la Direzione Coesione Sociale
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
Nel periodo di riferimento sono state svolte e portate a compimento le attività del
sistema “casa” inerenti ai servizi di gestione del patrimonio immobiliare e manutenzioni,
di gestione dei bandi di assegnazione e dei provvedimenti amministrativi, delle locazioni,
dei contratti e anagrafe inquilini e della contabilità inquilini, utilizzanti il software Resys di
Softime. Sono state svolte le attività propedeutiche all’attivazione su DiMe della sezione
relativa al Sistema “sociale”, inerenti ai servizi per la gestione dello Sportello Sociale,
della Cartella Sociale e delle Prestazioni Sociali, che utilizzano il software I-Care di Atena
Informatica.

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. Rafforzamento
dell’attività di inclusione dei senza dimora e assimilati
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. Implementare la ricerca di fondi per l’attività di
inclusione dei senza dimora e assimilati
Direzione Coesione Sociale
Il “Progetto Altobello” è una risposta di tipo integrato (Ater, Comune di Venezia) rivolta a
persone anziane in condizione di fragilità o disabili adulte che mira garantire ai
beneficiari una soluzione a problematiche di tipo abitativo e a rafforzare l’autonomia
della persona. Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati gli interventi si avvalgono anche
dell’affidamento, per 36 mesi complessivi, di un servizio strutturato di cure familiari da
realizzarsi presso 32 alloggi situati all'interno del complesso abitativo denominato edificio
n.1 "Campo dei Sassi". Nei primi mesi dell’anno si è lavorato per il consolidamento della
relazione tra assistenti familiari e residenti e per favorire l’inserimento di una terza
operatrice, attiva in orario notturno accanto ai due già presenti di giorno. Al fine di
analizzare il livello di soddisfazione degli abitanti è stata realizzata un'indagine
qualitativa sulla soddisfazione che risponde ad un duplice obiettivo: rilevare il grado di
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soddisfazione dei servizi offerti e raccogliere anche suggerimenti e proposte in un’ottica
di miglioramento. L’indagine è costituita da un’intervista strutturata di 22 domande, la
maggior parte in forma chiusa, con due domande aperte per i suggerimenti. Il campione
è stato di 20 persone. Le aree indagate sono tre: il servizio di cure familiari collettivo, il
servizio di cure familiari individualizzato, la vita nel quartiere. Le evidenze mostrano
risultati positivi e di gradimento: il 75% degli intervistati sul servizio collettivo ha riferito
infatti di essere soddisfatto delle cure. Simili risultati si sono avuti dalle interviste sulle
cure individualizzate: il 100% dei rispondenti concorda sia sull’utilità del servizio che
sulla sua buona qualità. Nella parte dedicata alla vita nel quartiere, il 65% del campione
ha detto di trovarsi “bene/benissimo” ma, al contempo, è emerso che la maggior parte
dei residenti non ha ancora instaurato rapporti con l’esterno. Nei suggerimenti liberi sono
emerse criticità legate per lo più a problemi degli immobili di competenza ATER, ente
proprietario degli alloggi.
Dai dati della customer sono seguite diverse azioni di
miglioramento quali: -aumento della presenza negli alloggi degli assistenti familiari; implementazione degli incontri con ATER;-intensificazione degli incontri dello staff di
progetto;-rafforzamento del monitoraggio tecnico settimanale degli operatori coinvolti
nel progetto; -definizione di un documento che dettaglia i compiti degli assistenti
familiari; -rafforzamento del controllo sui servizi svolti dagli assistenti familiari,-ideazione
di un evento ricreativo per agevolare le connessioni col quartiere. Per quanto riguarda
ricerca e implementazioni di fondi per l’inclusione dei senza dimora, è proseguito il
progetto “Dom Veneto”” (Fondi PON INCLUSIONE e PO I FEAD) e con il quale si è
acquistato mobilio per 12 alloggi housing first, finalizzati a percorsi di autonomia
abitativa. Per 13 persone sono stati attivati 17 tirocini/borse lavoro. I fondi PO I Fead
sono stati utilizzati per l’acquisto di beni, anche di prevenzione sanitaria, consegnati alle
persone senza dimora, in particolare durante le fasi dell’emergenza freddo. Parte del
finanziamento della “Quota servizi del Fondo Povertà - annualità 2018”, è stata utilizzata
per finanziare il Servizio di Facilitazione e Mediazione Culturale, integrato alla gestione
degli Sportelli a bassa soglia di informazione, orientamento e accompagnamento per
persone senza dimora presso il Drop In. Le attività di formazione e supervisione agli
operatori dell’equipe sono state svolte da remoto. Si sono mantenuti gli incontri di
coordinamento del “Tavolo senza dimora”, che hanno coinvolto tutti i principali attori che
si occupano delle persone senza dimora in città, con una media di 10 soggetti esterni
presenti agli incontri di rete.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Anche per il 2020 si sono organizzati nei primi mesi dell'anno, in piena osservanza delle
linee guida emanate a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19, i soggiorni estivi per gli
anziani e minori che assicurano agli ospiti prestazioni di servizio alberghiero, interventi
culturali e ricreativi, nonché attività finalizzate alla socializzazione e al divertimento.
Compatibilmente con l'emergenza epidemiologica COVID 19,
l'Istituzione Centri
Soggiorno del Comune di Venezia ha offerto la possibilità, ad anziani e minori, di
trascorrere le proprie vacanze a prezzi contenuti. Sono stati, infatti, organizzati i
soggiorni estivi nelle strutture ricettive comunali a uso diurno e residenziale al mare al
Centro Morosini al Lido-Alberoni, e in montagna al Centro Mocenigo a Lorenzago di
Cadore.

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 e nella
conseguente applicazione, attivando le reti delle associazioni di volontariato
nelle
attività
finalizzate
al
prendersi
cura
dei
beni
comuni.
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Direzione Coesione Sociale
La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 27/06/2019 ha approvato il
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Si segnala la gestione dei 117 orti
urbani. Nel corso del 2020 è stata avviata la manutenzione straordinaria degli stessi.
Sono stati pubblicati i nuovi bandi di assegnazione degli orti. E’ stato svolto un lavoro di
"cura" nell'area di Venezia Centro Storico, in collaborazione con la Soprintendenza, per la
sistemazione di alcune perimetrazioni in pietra d'Istria (attività che, per altro, ha
garantito di evitare possibili contenziosi con proprietà private adiacenti). Nel corso
dell'anno sono stati avviati contatti con alcuni ex assegnatari che si sono offerti di
abbellire con attività di volontariato le aree degli orti.
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M12_4.2 - La centralità del ruolo della famiglia negli interventi del
welfare
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
Per quanto riguarda la diffusione di informazioni rivolte alle persone migranti, attraverso
materiali multi linguistici, sono stati prodotti 12 video tutorial in 6 lingue straniere
(bangla, cinese, russo, albanese, turco, rumeno) per alunni e studenti stranieri neo
arrivati. I video tutorial sono stati finalizzati al supporto per la didattica a distanza, in
particolare sono stati realizzati per l'accesso al sistema Spaggiari, Google classroom e
Argo, per aiutare i bambini più piccoli a comprendere l’emergenza sanitaria in corso, con
la traduzione della Guida galattica al coronavirus". Tutti i video sono stati inseriti nella
pagina "una lingua tante voci". Con la ripresa della scuola a settembre sono stati tradotti
materiali specifici anticovid in particolare rispetto alla cartellonistica e autodichiarazioni.
Sono state tradotte le flowchart della Regione Veneto “teniamo il covid a casa” in sei
lingue diverse. E’ stato creato un materiale specifico, tradotto in lingua bangla
sull’accesso al bonus internet per gli studenti. Tutto il materiale tradotto è stato inviato
alle scuole del territorio per una corretta diffusione tra le famiglie di origine straniera. E’
stata rivista la brochure “SERVIZI SCOLASTICI. Informazioni per le famiglie” in
collaborazione con Servizi educativi, Ufficio Scolastico Provinciale e Prefettura, in corso di
nuova traduzione. In collaborazione con AULLS3 serenissima e la Prefettura di Venezia
sono state tradotte in lingua bangla ”Indicazioni emergenza covid19”.

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 - Gestire le certificazioni on-line relative ai Servizi Demografici
avviate, consolidando l’emissione di carte d’identità elettroniche nelle sedi del
territorio, valutare l’estensione a ulteriori certificazioni.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
In considerazione della forte spinta verso l’informatizzazione che questa Amministrazione
ha voluto imprimere, le certificazioni on line con accreditamento digitale attraverso il
portale DIME sono in continua crescita. Nel 2020 il numero dei certificati emessi
attraverso DIME sono più che raddoppiati: 27.736 da gennaio a novembre contro i
13.247 per l’intero 2019. Si è messo a punto un progetto di ridisegno dei percorsi nel
portale DIME per facilitare l’accesso alle certificazioni on line che vede coinvolti i Servizi
Demografici, il Servizio di Comunicazione al Cittadino, il coordinamento DIME e Venis.
Inoltre, per incrementare l’uso del portale per l’invio delle dichiarazioni dei cambi
residenza a più tipologie di cittadini, si è creata una stretta collaborazione tra Venis ed i
Servizi Anagrafe per la messa in atto del dettagliato progetto. E’ in fase di realizzazione
l’ampliamento dei punti per il rilascio dei certificati anagrafici on line attraverso una
convenzione con tabaccai ed edicole. Si sono svolti vari incontri per l’analisi di best
practices e sono in via di predisposizione gli atti amministrativi. L’iniziativa è già stata
presentata alle associazioni di categoria. In linea con le indicazioni del Ministero
dell’Interno, è ulteriormente diminuito il numero di carte di identità cartacee emesse. Nei
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primi 11 mesi del 2020 in tutte le sedi di Anagrafe il 97,2% delle carte di identità emesse
sono state in formato elettronico, un ulteriore aumento rispetto al 92,1% registrato nelle
analoghe mensilità del 2019.
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
Nell'annualità di riferimento si è provveduto all'aggiornamento di tutta l'infrastruttura su
cui si basa l'erogazione del servizio di wi-fi gratuito Venice Connected, il quale ha portato
una semplificazione dell'accesso per l'utilizzo della stessa a vantaggio dei fruitori dei
servizi digitali offerti dall'Ente. Si è provveduto contestualmente a promuovere
maggiormente l'utilizzo dell'autenticazione tramite sistema SPID per tutti i servizi offerti
dal Comune di Venezia. Nel corso dell’anno si è proceduto inoltre ad estendere la
copertura wifi presso alcune sedi e uffici comunali (Teatro Toniolo, Palazzo Contarini del
Bovolo, Sede di Polizia Locale e Smart Controll Room).
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
Per Venezia Centro storico ed isole sono stati attuati interventi di ripristino/manutenzione
straordinaria dei seguenti edifici aperti al pubblico: Ex Ca.ri.ve. in Campo Manin (in
particolare ufficio tributi), ingresso principale di Palazzo Da Mula Murano (sede polizia
Locale e uffici Anagrafe), Ufficio Anagrafe Burano. Sono stati adeguati i nuovi uffici dei
messi notificatori, al piano terra di Ca' Loredan; è stato avviato l'adeguamento igienico
sanitario al piano ammezzato sempre di Ca' Loredan ed è stata migliorata l'illuminazione
di alcuni uffici a Palazzo Contarini Mocenigo. Per quanto concerne la terraferma, continua
la riqualificazione della sede di Ca' Collalto attraverso l'eliminazione dei vecchi sportelli
del protocollo e la dipintura degli uffici al piano terra e si conferma l'attenzione per la
sicurezza di utenti e operatori con la realizzazione di nuovo impianto elettrico dell'edificio
di villa Franchin sede del Centro Affidi e la manutenzione straordinaria delle docce, a
servizio dell'utenza, e adeguamento per l'utilizzo di persone con disabilità, presso il
servizio Drop-in di via Giustizia.

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
Sono stati elaborati nuovi quaderni tematici per i genitori: • Addio al pannolino; •
Bambini e tecnologie digitali; • Curiosità in gioco. Educare i bambini alla scoperta; • I
diritti dei bambini (raccolta di filastrocche - Dritti sui diritti 2020); • Bambini e tecnologie
digitali (accanto al vademecum su rapporto tra bambini e tecnologie digitali); •
Impariamo giocando (quaderno proposte ludiche e creative); • libro-gioco: Giocando si
cresce; • Vademecum sulla gestione del fascino dei dispositivi digitali. Sono stati inoltre
realizzati i seguenti articoli: • Emergenza covid-19 e atteggiamenti educativi; •
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#iorestoacasa: spunti educativi e ludici in epoca di coronavirus; • La relazione educativa
genitori e figli: strategie educative; • Come affrontare e gestire le paure dei bambini; •
S.O.S. regole e capricci; • Le relazioni tra fratelli: impariamo a litigare bene!; • È ora di
dormire: che fare se il sonno è “agitato”?; • Addio al pannolino: spunti teorici e pratici
per aiutare i bambini a fare da soli senza sentirsi soli: • Genitori e figli dopo il lock down:
un aiuto per la ripresa...; • Vissuti impegnativi a seguito dell'esperienza della pandemia:
parlare di malattia, vita e morte con i bambini. Nel periodo del lock down, è stato
attivato lo sportello “SOS genitori”, un servizio On line di Sostegno alla genitorialità che
prosegue tuttora. È attiva una Bacheca pedagogica "Il Topo con gli occhiali" (0-6 anni). I
genitori interessati ad avere spunti e materiali utili all’approfondimento di alcune
tematiche legate al ruolo genitoriale, al compito educativo, a specifiche questioni
riguardanti la crescita e l’educazione dei possono contattare la pedagogista del servizio e
richiedere gratuitamente via email l’invio di selezionate proposte.
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M12_8.1 - Aggiornamento del sistema di welfare
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
Nel corso del 2020 il servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione ha
realizzato 11 laboratori per bambini e ragazzi stranieri neo arrivati. Nello specifico 5
laboratori per adolescenti neo arrivati, 1 per minori stranieri analfabeti, 1 laboratorio
teatrale sulla narrazione, 2 spazi compiti per la preparazione dell’esame di licenza scuola
secondaria di primo grado e 2 spazi compiti per bambini della scuola primaria. Queste
attività, realizzate in parte grazie ai finanziamenti del progetto FAMI VOCI hanno
coinvolto 108 minori. E’ continuata l’azione di orientamento alla scelta scolastica che ha
riguardato circa 178 ragazzi neo arrivati. Per tutti questi ragazzi sono state incontrate le
famiglie almeno 2 volte per concordare gli obiettivi educativi. Sono stati conclusi 6 corsi
di educazione civica per gruppi di genitori all’interno di 4 istituti comprensivi del territorio
(Progetti Impact e Voci). E’ stata conclusa l’attività di ricerca azione (Progetto “Dimmi”)
con operatori della neuropsichiatria infantile, con ricercatori di Ca’ Foscari, e insegnanti
delle scuole per approfondire la conoscenza sulle condizioni dei bambini disabili e non,
segnalati dalle scuole ai servizi sociosanitari, realizzato il convegno conclusivo (11
settembre 2020). Nell'ambito delle attività del servizio Infanzia e Adoloscenza, gli
interventi online negli Istituti secondari di secondo grado, diretti al reciproco sostegno tra
pari e allo sviluppo di forme di dialogo costruttivo con gli adulti hanno coinvolto n. 153
studenti.
M12_8.1.1_2 - Per aumentare l’interazione tra P.A. e utente, mantenendo gli
sportelli sul territorio, si intende attivare uno sportello virtuale (sistema
informatico in grado di rispondere automaticamente alle domande puntuali e
personalizzate degli utenti).
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e continuare a migliorare
l'efficienza operativa dei Servizi Educativi di Venezia Centro Storico e Isole e della
Terraferma, è proseguito il lavoro di mantenimento dei processi già automatizzati e
quello di potenziamento dello sportello virtuale. I processi già automatizzati, "Iscrizioni al
servizio di asilo nido e spazio cuccioli", "Iscrizioni al servizio di scuola dell'infanzia",
“Richiesta di esenzione mensa" e “Richiesta di esenzione trasporto scolastico”, sono stati
utilizzati in maniera massiva consentendo agli utenti di accedere a queste richieste senza
recarsi negli uffici e riducendo in maniera significativa le domande pervenute su carta. E’
stato ampiamente utilizzato il processo automatizzato per la raccolta delle conferme del
posto per il successivo anno scolastico da parte dei bambini già frequentanti gli asili nido,
gli spazi cuccioli e le scuole dell’infanzia e per la raccolta delle accettazioni del posto da
parte dei nuovi iscritti ai servizi educativi 0/6 anni. Il risultato è che tutte le pratiche
relative all’iscrizione e alla frequenza dei servizi educativi 0/6 anni sono fruibili on-line.
E’ stata inoltre predisposta e attivata l’automatizzazione del processo di “Iscrizione ai nidi
estivi” che è stata ampiamente utilizzata dagli utenti rivelandosi particolarmente utile nel
periodo di emergenza sanitaria. Questo stesso automatismo è stato utilizzato per
raccogliere le adesioni dei genitori ad un’eventuale apertura per il mese di giugno dei
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servizi educativi, chiusi a seguito dei provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria. E’
proseguito il lavoro di miglioramento su alcuni aspetti dello sportello virtuale al fine di
proseguire nel suo efficientamento: in tale direzione va, ad esempio, il lavoro, ancora in
via di sviluppo, di verifica incrociata rispetto agli indirizzi mail degli utenti al fine di
rendere sempre più efficace ed immediata la comunicazione con gli utenti. E’ stato
prodotto un nuovo disegno strutturale della distribuzione dei contenuti scolastici ed è in
fase di completamento la revisione de contenuti e della loro organizzazione. Anche a
causa dell’emergenza sanitaria, l’utilizzo e il potenziamento dello sportello virtuale è
risultato fondamentale per mantenere, a distanza, l’efficacia delle prestazioni dello
sportello. Alla funzioni on line già attive per i cittadini si è aggiunta l’iscrizione ai centri
estivi di nido. Per il back office dello sportello, oltre al mantenimento degli automatismi
già esistenti, sono stati aggiunti i seguenti automatismi che hanno consentito un migliore
efficientamento delle funzioni: - un alert relativo alla ricezione di iscrizioni alla scuola
dell’infanzia in corso d’anno con relativa registrazione dei dati della domanda a sistema.
- una funzione di monitoraggio quotidiano sulla situazione del numero dei frequentanti.
Si è mantenuto costante il lavoro di miglioramento su alcuni aspetti dello sportello
virtuale al fine di proseguire nel suo efficientamento come quello di aggiornamento dei
contatti mail. E’ stata attivata la chat bot dei servizi educativi su Telegram, strumento on
line di comunicazione e di informazione in tempo reale ai genitori sui molteplici aspetti
che riguardano l’iscrizione e la frequenza presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia. E’
stata realizzate una riprogettazione strutturale delle pagine del sito web relative ai
servizi educativi 0/6 anni, e si è proceduto alla revisione in particolare di quelle collegate
al 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
L'elenco aperto delle imprese da invitare alle procedure negoziate di lavori, formato a
seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 264/2018, è stato utilizzato per
tutte le procedure negoziate attivate nel 2020. A breve verrà rinnovato con la
pubblicazione di un nuovo Avviso. La piattaforma telematica di negoziazione, acquistata
per la gestione dell'elenco e collegata alla costituzione dello stesso, viene utilizzata per
tutte le procedure di gara - anche aperte - già da fine 2018; le procedure di gara
vengono effettuate tutte in modalità elettronica. Per l'adeguamento del regolamento
comunale dei contratti si ritiene ancora opportuno attendere che la normativa in materia
assuma un assetto per quanto possibile definito, dopo la fine del periodo transitorio
legato alla pandemia (decreto c.d. semplificazioni) e con l'approvazione del Regolamento
attuativo previsto dal D.L. n. 32/2019.

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
Sono proseguiti nell'anno i controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) prodotte
dai cittadini nell'ambito degli interventi di sostegno economico ai soggetti in condizioni di
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svantaggio relativamente alle seguenti tipologie di contributo: 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 (Contributi economici di sostegno ordinari e
Contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il
disagio abitativo), Morosità incolpevole e Povertà Educativa. Considerate le varie
fattispecie di interventi di sostegno economico i controlli effettuati si basano sulla verifica
delle condizioni di ammissibilità e della documentazione presentata prevista dai rispettivi
regolamenti. I controlli generalmente hanno avuto come oggetto di verifica: - Il
controllo del valore ISEE corrispondente al parametro previsto dal regolamento
attualmente in vigore; - il controllo dei redditi dichiarati mediante verifica nelle banche
dati del’INPS; - la verifica della corrispondenza tra il nucleo familiare dichiarato nella
DSU dell’ISEE e il nucleo risultante da verifica anagrafica; - la verifica della residenza
anagrafica nel Comune di Venezia mediante l’utilizzo di banche dati comunali; - il
controllo della presenza di beni immobili mediante visura catastale sul sito dell’Agenzia
delle Entrate. Alla data del 31/12/2020 a fronte di 2.715 ISEE presentati, i controlli
effettuati sono stati 1.973
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MISSIONE DI BILANCIO N. 14
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 Fondazione Agenzia
di Sviluppo; Collaborazione nella definizione delle attività finalizzate allo
sviluppo economico del territorio che saranno realizzate dalla Fondazione
Agenzia di Sviluppo; Interfaccia con Fondazione Agenzia di Sviluppo.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Le attività amministrative della Fondazione sono proseguite nel rispetto degli
adempimenti richiesti sia dalla Regione del Veneto sia da parte del BDAP. I lavori per la
nuova sede a San Marco sono stati completati. L’attività di promozione è proseguita con
10 incontri, presso la sede dell’agenzia, organizzati nel rispetto delle disposizioni anti
covid, con operatori economici interessati allo sviluppo di attività imprenditoriali nel
campo dello sport, della formazione turistica, dell’ospitalità e dell’intrattenimento nel sito
del Lido di Venezia. E’ stato inoltre organizzato un incontro on line con vertici di Cassa
depositi e prestiti per aggiornamenti sviluppo progetto ex ospedale al mare del Lido di
Venezia. Si è dato supporto a n.6 manifestazioni di interesse diretta ad acquisire aree
per iniziative imprenditoriali nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto
Marghera: ENERGYKA ELECTROSYSTEM SRL (investimento previsto100 milioni di euro)
REINA Srl (investimento previsto 6,1 milioni di euro) REPLACE GROUP ( investimento
previsto 219 mil. Euro), DE FAVERI & PARTNERS Srl che si occupa di advisory,consulenza
strategica ed agency per grandi Investitori Immobiliari ed Operatori Economici, C.S.R.
S.C.A.R.L Construction and ship repairs di Mira per una superficie da 20.000 a 100.000
mq, PHOENIX SRL per l’insediamento di un’attività di logistica e trasporti. Infine è stato
realizzato e messo in rete il sito internet dell’Agenzia con numerose possibilità di
acquisto per soggetti economici interessati.
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
In collaborazione con la società strumentale Venis, sono stati definiti temi e progetti per
l'implementazione del GeoDatabase di Direzione. La fase successiva ha visto il
caricamento dei dati urbanistici, la loro sistemazione e aggiornamento. Si sono definite le
modalità di accesso (profilazione), e si è dato avvio alla fase di manutenzione. E’ stata
creata
una
piattaforma
webgis,
raggiungibile
tramite
l’indirizzo
http://geoportale.comune.venezia.it/Html5Viewer/Index.html?viewer=Aree.IDS#
che
individua e descrive gli ambiti già interessati o candidati a trasformazioni urbanistico
edilizie, più precisamente: - Interventi puntuali a sostegno della residenza per famiglie
( V.P.I. n. 45); - Individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana (V.P.I. n. 49);
- Proposte al P.I. prioritarie; - Interventi edilizi o urbanistici in fase di realizzazione.
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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.
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
E’ stata approvata a giugno del 2020 la graduatoria dei progetti ammessi al ‘Bando per la
concessione di contributi all’associazionismo locale destinati alla realizzazione di azioni
finalizzate a migliorare la coesione sociale nel Comune di Venezia’ finanziati con il “Fondo
di solidarietà del Sindaco” finanziato con l’indennità di amministratore alla quale il
Sindaco ha rinunciato sin dal suo insediamento, al quale si sono aggiunte nel corso del
2020 ulteriori risorse messe a disposizione da quei consiglieri comunali e assessori che
hanno rinunciato a una quota delle proprie indennità. Il contributo del comune copre il
70% delle spese per i progetti che prevedono investimenti e il 50 % delle spese per
progetti di sola spesa corrente. Sono stati immediatamente finanziati 60 progetti, di cui
30 per spese di investimento (fino ad un importo massimo di 13mila euro), come ad
esempio l’acquisto di mezzi di trasporto, di arredi e attrezzature, e di altrettanti per
spese di
funzionamento (fino ad un importo massimo di 7mila euro) per attività di
trasporto, manifestazioni a scopo educativo e di solidarietà; corsi con laboratori e attività
sportive per disabili, sostegno alle famiglie, corsi per operatori. Altri progetti potranno
essere finanziati con le ulteriori risorse maturate e con le economie che si dovessero
verificare a seguito di rinunce o di minori contributi erogati. Il 3 luglio presso l'auditorium
della Città Metropolitana a Mestre è stato presentato alle associazioni assegnatarie il
percorso amministrativo che accompagna la realizzazione del progetto presentato
necessario all' ottenimento del finanziamento richiesto.

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
E’ stata interamente innovata la normativa regolamentare comunale in materia,
attraverso l’inserimento dell’art. 63 nel nuovo regolamento edilizio entrato in vigore il 15
febbraio 2020. In particolare, è stato trasformato il procedimento di “attestazione di
invarianza del carico inquinante” in “dichiarazione di invarianza”. Quindi, non è più
necessario attendere l’emanazione di un atto a valenza autorizzatoria da parte
dell’amministrazione, dato che la dichiarazione asseverata del professionista ha efficacia
immediata, contestuale alla presentazione del relativo atto edilizio. E' stata inviata a tutti
i professionisti che hanno istanze di attestazione di invarianza pendenti, una
comunicazione con la quale viene riconosciuta la possibilità di convertire, senza ulteriori
costi istruttori, la richiesta di attestazione in "dichiarazione". E’ stato adottato un
provvedimento dirigenziale, in attuazione del comma 6 del sopra citato art. 63, che fa
piena chiarezza dei profili tecnici e procedurali a cui è improntata l’attività istruttoria
dell’ufficio. Tale atto, che contiene "Linee guida per la redazione del Progetto per il
trattamento individuale degli scarichi di acque reflue recapitanti in laguna e
individuazione delle modalità, dei criteri e delle condizioni per la presentazione della
dichiarazione di invarianza di carico inquinante", è risultato essere di grande aiuto per il
mondo dei professionisti, definendo regole certe alle quali attenersi nella predisposizione
dei progetti. Sempre con finalità di semplificazione ed al fine di assicurare uniformità di
comportamento da parte degli uffici, è stata adottata una disposizione intersettoriale che
ha individuato in maniera puntuale quali sono gli interventi di manutenzione
straordinaria che non incidono sul distributivo interno, ai fini dell’applicazione di quanto
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disposto dall’art. 63 del Regolamento Edilizio in materia di messa a norma degli scarichi.

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.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
In previsione della definizione della ZES/ZLS ed in particolar modo del Piano strategico
(in capo alla Regione Veneto ed all’Autorità di Sistema Portuale), è stata redatta una
revisione della strumentazione urbanistica pianificatoria dell’ambito di Porto Marghera
(identificata con l’Ambito Territoriale Omogeneo n.6).Tale strumento pianificatorio, che
potrebbe essere condiviso anche con l’Autorità di Sistema Portuale, rappresenta una
base di lavori per la revisione complessiva degli strumenti urbanistici e pianificatori
nell’ambito industriale di Porto Marghera. Il Piano degli Interventi del Comune di Venezia
dovrà, pertanto, coordinarsi con le indicazioni del Piano Strategico Regionale per le zone
ZES/ZLS e con il nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Venezia.
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
state svolte le seguenti attività: • analisi dei contenuti tecnico-amministrativi (relativi
all’istituzione, alla gestione ed al controllo delle ZES/ZLS) della normativa con cui è stata
riconosciuta la possibilità di istituire una Zona Logistica Semplificata anche a Venezia; •
partecipazione alle attività del Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di
Venezia-Rodigino" promosso dalla Regione del Veneto per approfondire e dare seguito
agli aspetti tecnici e normativi connessi alla creazione di una ZLS nelle aree del Comune
di Venezia e della Provincia di Rovigo individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità
regionale 2014-2020; • Analisi degli aspetti amministrativi, economici e fiscali connessi
alla
istituenda
Zona
Logistica
Semplificata
di
Venezia

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: • supporto a potenziali investitori nell’area di Porto
Marghera; • promozione e comunicazione dell’Avviso per manifestazione di interesse
diretta ad acquisire aree per iniziative imprenditoriali nell’ambito del Sito di Interesse
Nazionale di Venezia - Porto Marghera; • ricognizione e monitoraggio delle opportunità
insediative pubbliche e private da proporre a possibili investitori; • avvio dell'indagine
conoscitiva su addetti ed imprese presenti a Porto Marghera al 31.12.2019 (attività
sospesa a causa dell'emergenza sanitaria in corso); • accompagnamento e facilitazione
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di nuovi investimenti con particolare riferimento a nuove iniziative economiche nei settori
della logistica, della cantieristica e dello stoccaggio di combustibili; • approfondimento
sullo stato di attuazione dell’Accordo Vallone Moranzani; • monitoraggio delle attività di
svolte da Invitalia per l’Area di crisi industriale complessa di Venezia
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
In ambito S.I.N. il Ministero dell’Ambiente ha convocato alcune Conferenze di Servizi
Istruttorie per talune aree di Porto Marghera, nell’ambito delle quali sono state effettuate
le relative valutazioni tecniche nell'ottica propositiva di considerare le novità, gli
aggiornamenti normativi ed eventuali situazioni analoghe presenti presso i siti di
proprietà comunale, per permettere la risoluzione delle problematiche riscontrate e
l'indicazione di prescrizioni operative utili alla risoluzione degli aspetti carenti nei
documenti presentati. Nelle aree ex S.I.N. di proprietà comunale, insistenti su siti
sensibili e di interesse strategico, quali: Villaggio S. Marco, Scuola Fratelli Bandiera a
Malcontenta, S. Giuliano, Forte Marghera sono proseguite le attività di valutazione
istruttoria in sede di Conferenza di Servizi PALAV Regionale per quanto riguarda i
progetti presentati e di predisposizione delle successive modifiche del testo a seguito
delle relative prescrizioni richieste dagli Enti di Controllo, al fine di procedere con
l'esecuzione degli interventi. Si riportano di seguito i relativi aggiornamenti: •Villaggio S.
Marco: a giugno 2020 è stato approvato il progetto definitivo per la bonifica degli "hot
spot" e a dicembre 2020 è stata inviata dalla Regione del Veneto la conferma
dell’impegno economico per procedere con la fase esecutiva. •Scuola Fratelli Bandiera: a
luglio 2020 sono iniziati i lavori di bonifica del giardino presso il retro della struttura. E’
stata rilasciata l’autorizzazione all’ufficio Verde Pubblico per le alberature interessate
dagli interventi di bonifica integrativi e aumentata la somma a disposizione per
completare i lavori di scavo, asporto, smaltimento e rinterro. •S. Giuliano: per quanto
riguarda l'area delle “Remiere”, a dicembre sono stati conclusi i lavori anticipati di messa
in sicurezza del sito interessato dal futuro parcheggio. Presso l'area "Accordo S. Giuliano"
sono stati realizzati i sondaggi ed installati i piezometri previsti dal piano di
caratterizzazione, la documentazione è stata integrata da parte di Veritas e verrà
presentata per la sua valutazione a gennaio 2021. Per l'area "Rimessaggio Barche" e la
confinante area "ex Polo Nautico bonificata", sono state completate le attività esecutive
di scavo dei terreni puliti presso la prima, e il riporto degli stessi presso la seconda
all’interno di una zona delimitata per il successivo utilizzo. Sono iniziate da parte della
ditta aggiudicataria le attività per la stesa dei terreni provenienti anche da altro sito. Per
quanto riguarda le aree esterne di Forte Marghera, è stato approvato il progetto di
bonifica e l'esecuzione delle opere è prevista dal mese di marzo 2021, in funzione di
quanto prescritto nel decreto regionale di approvazione. Per le aree interne al Forte,
verrà redatto entro il mese di marzo 2021 il progetto di bonifica per le aree “hot spot”,
utilizzando anche la documentazione fornita da Insula S.p.A. relativa agli interventi da
loro eseguiti, e verranno realizzati entro il mese di dicembre dalle ditte affidatarie
(Mepa), ulteriori sondaggi e campionamenti integrativi per verificare con maggiore
dettaglio i dati analitici del piano di caratterizzazione già eseguito. In ambito Fuori SIN è
stato completato l’iter autorizzativo per la realizzazione del secondo lotto del sito
Cittadella della Giustizia a Piazzale Roma. In questi ultimi due casi sono state introdotte
soluzioni progettuali e novità valutative congiunte all’interno del gruppo di lavoro del
Comune (Ambiente-LLPP) che hanno permesso di superare le criticità emerse in fase
istruttoria in conferenza di servizi Palav. Gli stessi criteri verranno utilizzati anche per
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risolvere le problematiche in ambito S. Giuliano e presso le aree di futuri interventi.

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. A seguito dell’individuazione da parte del Settore
Sviluppo ed Utilizzo del Territorio, in sede di pianificazione attuativa delle
nuove composizioni architettoniche a sviluppo verticale, si intende collaborare
per l’istruttoria dei progetti e l’individuazione delle opere da porre a scomputo
degli oneri di urbanizzazione.
Direzione Lavori Pubblici
Sono stati emessi i seguenti pareri collaborativi relativi a piani attuativi: 1) C2 21 e C2
RS 71-loc. Favorita 2) Cooperativa Sociale Controvento-Forte Marghera. La
collaborazione per l’istruttoria di progetti, con individuazione delle opere da porre a
scomputo degli oneri di urbanizzazione, ha comportato a tutt’oggi l’emanazione di 3
pareri su proposte di piano urbanistico: 1. PIRUEA Celana UMI 4-5 via Pio X, Mestre, 2.
PdL ZTO RTS Terraglio n. 1 Arzeroni 3. PdR Area "23 Ha", via dell'Elettronica Per il
rilascio dei Permessi di costruire, invece, sono stati emessi n. 15 pareri su progetti
relativi alle seguenti pratiche : Office Franzoi-via Castellana; Centro don Vecchi 8rotatoria Arzeroni; Area Scalera-Trevisan-Giudecca; ex Alcoa-Fusina; C2 RS 3Pellestrina; AEV DESE_UMI 1 Comparto A-via S.M. della Pietà; Centro Nautico Fusina-via
Moranzani; C2 33_UMI 1- via Mattuglie; 2. BPU 64 - via Sansovino; Casinò, via Paliaga;
Cantiere Nautico Beraldo, via Ca' Vallesina; Ronchi A-AEV Terraglio via Don Peron; UMI
4.2-PdL n. 1-Centro di Medicina, via Borgo Pezzana; UMI 4.1-PdL n. 1-Terraglio S.p.A.,
via Borgo Pezzana; Tombinamento fossato, via Catalani.
M14_2.1.5_3 - Si intende 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.Si intende promuovere 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
Attraverso una serie di modifiche puntuali agli strumenti urbanistici esistenti, su tutte le
varianti urbanistiche introdotte dai bandi al piano degli interventi del 2016 e 2019, si
sono innescate trasformazioni e sviluppi urbanistici e territoriali in grado di attuare le
strategie perimetrate nel documento del Sindaco, finalizzate a promuovere anche in sede
di pianificazione attuativa nuovi scenari. In queste varianti urbanistiche gia’ approvate,
es. delib. c.c. n. 78/2020, accordo di programma per la Stazione Centrale di Mestre,
accordo pubblico privato per l’area di via Ulloa, si collocano le composizioni
architettoniche a sviluppo verticale, integrando i benefici sia per la parte pubblica che per
la parte privata. L’amministrazione ha definito il Piano degli Interventi per il quinquennio
2015 – 2020 a partire dal Documento del Sindaco presentato al Consiglio comunale il
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15/06/2016 e attraverso un ampio processo di consultazione pubblica, avviato con la
pubblicazione, ad ottobre 2016, dell’Avviso pubblico per la presentazione di idee,
proposte e progetti utili alla formazione del Piano degli Interventi, a cui ha fatto seguito
l’approvazione di innumerevoli atti di pianificazione da parte del Consiglio comunale. Nei
primi mesi del 2021 sarà presentato il nuovo documento d’indirizzo (Documento del
Sindaco)
per
la
pianificazione
urbanistica
del
quinquennio
2021-2025.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 19
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
Nel periodo gennaio-dicembre 2020 il Comune di Venezia ha partecipato a 38
incontri/eventi internazionali. A causa dell'emergenza sanitaria, l’attività di relazioni
internazionali, dopo il 24 febbraio, è stata svolta prevalentemente tramite piattaforme
web. Con particolare riferimento al periodo di emergenza Covid-19, si è intensificata
l’attività di valutazione di inviti rivolti all’A/C a partecipazione a seminari/webinar da
parte di reti ed organismi internazionali sui temi inerenti agli impatti del Covid in ambiti
culturali, sociali, occupazionali, economici, turistici nelle città. E’ stato sottoscritto dal
Sindaco nel mese di settembre l’accordo di collaborazione con la città di Miami. Sono
stati revisionati e aggiornati il Report sintetico delle attività internazionali del periodo
2016-2020, il Report internazionale del Forum 2019. Nel complesso, le principali attività
svolte nel 2020 attuate tramite il Servizio Politiche Internazionali e UNESCO sono: n°14
Visite istituzionali da parte di rappresentanti di Amministrazioni straniere; n° 2 Visite
tecniche da parte di rappresentanti di Istituzioni straniere; n° 8 Eventi internazionali nei
quali l’AC è organizzatore o ha dato patrocinio; n°14 Eventi internazionali organizzati da
altre Istituzioni, partecipati da rappresentanti dell’AC. Con riferimento alla gestione del
Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, è stato organizzata e ospitata la Advisory
Mission (27-31 gennaio 2020) , è stato tradotto il rapporto di missione, è stato effettuato
il monitoraggio del Piano di Gestione 2012-2018 e sono stati redatti documenti per il
nuovo piano di gestione. Si è tenuto un incontro con il Comitato di Pilotaggio per la
condivisione del percorso per la redazione del nuovo Piano, degli esiti della Advisory
Mission UNESCO, per programmare le prossime attività. Attualmente è in corso la
finalizzazione dei materiali per l'avvio dei tavoli tematici. Inoltre, è stato redatto un
documento programmatico per orientare l'aggiornamento del Piano di Gestione. È in
corso l'aggiornamento del Rapporto sullo Stato di Conservazione del Sito che verrà
inviato al WHC entro il 1 febbraio 2021. Con riferimento ai progetti c.d. “Legge 77/2006”
sono stati acquisitati i volumi relativi agli esiti dello studio “Strumenti e criteri per la
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misurazione e controllo dei fenomeni di usura per Venezia” inerenti al progetto “Strategia
per il turismo sostenibile di Venezia a Laguna: mitigazione, sensibilizzazione e
comunicazione”. Per quanto riguarda la definizione della Buffer Zone, è stato aggiornato
l'Annex 11 secondo le indicazioni ricevute durante l'Advisory Mission. Complessivamente
da gennaio a dicembre 2020 sono state incassate risorse per 172.544,73 € per la
realizzazione dei progetti Legge 77/2006, a seguito di rendicontazione degli stati di
avanzamento e relative validazioni da parte del MiBACT, e sono stati ottenuti due nuovi
finanziamenti per un importo di 138.000 €.

349

