
        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

Relazione sulla gestione 2019  
(ai sensi degli artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000) 

 
PARTE A - Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale  

 
PARTE B - Rendicontazione del Documento Unico di  
                      Programmazione 2019-2021 Sezione Operativa (SEO)  
 
 
 
Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 21 maggio 2020       

1



 



INDICE Pag. 
  

PARTE A - Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale  1 

  

Gestione finanziaria………………………………………………………………………  3 

  
Premessa 5 
  
1. Il risultato della gestione finanziaria dell’esercizio 2019……………………………………………... 6 

1.1 Composizione del risultato di amministrazione 2019 
1.2 Utilizzo dell’avanzo di amministrazione precedente  
1.3 L’andamento del risultato di amministrazione   

  
2. I risultati finanziari e l’andamento della gestione di competenza…………………………………… 42 

2.1 Il risultato finanziario della gestione di competenza  
2.1.1 Il risultato finanziario della gestione corrente  
2.1.2 Il risultato finanziario della gestione di parte capitale  
2.1.3 Il risultato finanziario della gestione del Fondo Pluriennale Vincolato  

      2.1.4 Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato  
2.2 Il Fondo di Solidarietà Comunale  
2.3 IMU -  Imposta Municipale Propria  
2.4 TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili  
2.5 IMU-TASI – Recupero evasione  
2.6 Addizionale Irpef  
2.7 Imposta di soggiorno  

       2.8 CIMP – Canone autorizzatorio per l’installazione di mezzi pubblicitari  
       2.9 COSAP – Canone di occupazione spazi e aree pubbliche    
       2.10 Contributo di accesso  
       2.11 TARI - Tassa sui rifiuti    
  
3. Focus sulla gestione finanziaria………………………………………………………………………... 76 

3.1 Entrata  
3.1.1  Focus sulle entrate correnti  
3.1.2  Destinazione dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada  
3.1.3  Focus sulle entrate in c/capitale  
3.1.4  Destinazione dei proventi edilizi  

3.2 Spesa  
3.2.1 Focus sulla spesa corrente  
3.2.2 Il Fondo di Riserva  
3.2.3 Impegni pluriennali eccedenti il triennio del bilancio di previsione  
3.2.4 Focus sulla spesa in c/capitale  

  
4. Il portafoglio del debito…………………………………………………………………………………...  113 
  
5. Gli accantonamenti……………………………………………………………………………………….  114 

5.1 Fondo Crediti di dubbia esigibilità  
5.2 Il Fondo oneri e rischi  

       5.3 Il Fondo Tari  
       5.4 Il Fondo Anticipazione Liquidità  
  
6. Liquidità e anticipazione di cassa………………………………………………………………………. 126 
   
7. Tempestività dei pagamenti…………………………………………………………………………......  128 
  
8. La gestione IVA…………………………………………………………………………………………...  129 
  
9. La gestione dei residui 2019…………………………………………………………………………….  131 

9.1 Residui attivi  
9.1.1 Residui attivi di parte corrente  
9.1.2 Residui attivi di parte capitale  

9.2 Residui passivi  
9.2.1 Residui passivi di parte corrente  



9.2.2 Residui passivi di parte capitale  
9.3 Confronto tra residui attivi e passivi 2018 e 2019  
9.4 Indicatori  

  
10. Debiti fuori Bilancio……………………………………………………………………………………..  141 
  
11. Obiettivi di Finanza Pubblica……………………………………………………………………...  141 
  
12. Le garanzie prestate dall’Ente a favore di altri soggetti…………………………………………….  143 

12.1 Patronage  
12.2 Fidejussioni  

  
13. Il Gruppo societario Città di Venezia………………………………………………………………….  144 

13.1 Entri ed organismi strumentali  
  
14. Beni appartenenti al patrimonio……………………………………………………………………….  152 
  
15. Diritti reali di godimento……………………………………………………………………………….. 154 
  

Gestione investimenti………………………………………………………………………………….  155 

  

Gestione economico-patrimoniale…………………………………………………………………  183 

  

Le Operazioni di indebitamento strutturate con derivati……………………………………  213 

  
 

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)………………………………………  225 

 

  

PARTE B - Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2019-
2020 Sezione Operativa (SEO) 

 
229 

  
Nota introduttiva ..............................................................................................................................................

 
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.......................................................

M1_6.1 Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio ...................................................
M1_6.2 Valorizzazione delle società del Comune.......................................................................................

 
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA ..............................................................................................................................

M2_1.3 Garantire i servizi di supporto tecnico al Ministero della Giustizia necessari per il 
funzionamento degli Uffici giudiziari cittadini ...............................................................................................

 
MISSIONE 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_1.2 Lotta al degrado, all'abbandono selvaggio dei rifiuti, e rivitalizzazione delle Città di 
Venezia ........................................................................................................................................................

 
MISSIONE 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_3.2 Progetto socio-educativo dedicato all'infanzia................................................................................

 
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI .....................

M5_11.1 Esprimere il potenziale delle produzioni culturali .........................................................................
M5_11.2Raccontare 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 alla Veneta. Valorizzazione del sistema difensivo dei 
Forti di Venezia ............................................................................................................................................

231 
 

232 
 
 
 

252 
 
 
 

253 
 
 
 
 
 

261 
 
 
 
 
 

266 
 
 
 
 
 
 



 
MISSIONE 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_12.2 Grande attenzione al mondo del volontariato, che si attiva quotidianamente con 
migliaia di cittadini................................................................................................................................
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.............................................

 
MISSIONE 7 – TURISMO...............................................................................................................................

M7_10.1 Gestione del turismo, sostenibilità dei flussi.................................................................................
M7_10.2 Promuovere la diffusione del turismo anche nella terraferma......................................................
M7_10.3 Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su regole di convivenza 
civile e rispetto della città.............................................................................................................................

 
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA .....................................................

M8_2.2 Trasformazione del lavoro in benessere diffuso.............................................................................
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_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 ......................................................................................................................

 
MISSIONE 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_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_9.2 Tutela degli animali e impatto sull’ambiente...................................................................................
M9_9.3 Servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ................................

 
MISSIONE 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_7.2 Favorire gli investimenti sostenibili su porto, aeroporto e altri settori, come il 
turismo e la logistica ................................................................................................................................

 
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE ............................................................................................................

M11_5.2 Tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai 
danni derivanti da eventi calamitosi.............................................................................................................

 
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA .......................................................

M12_4.1 Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali ............................................................
M12_4.2 La centralità del ruolo della famiglia negli interventi del welfare ..................................................
M12_8.1 Aggiornamento del sistema di welfare..........................................................................................

 
MISSIONE 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 ................................................................................................

 
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ...........................................................................................

M19_6.3 Gestione e sviluppo delle relazioni con enti internazionali per quanto riguarda le 
attività inerenti la rappresentanza del Comune ...........................................................................................

 

 
274 

 
 
 
 
 
 
 

 
281 

 
 
 
 
 

290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

310 
 
 
 
 
 
 

314 
 
 
 

315 
 
 
 
 

322 
 
 
 

326 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

Relazione sulla gestione 2019 – Parte A 

(Ai sensi degli artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000) 

 

Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019  

Approvata con delibera di Giunta Comunale n.          del     aprile  2020  
 
 
A cura della Direzione Finanziaria  
 
 

1



 
2



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestione finanziaria 
 
 

3



 

 

4



 

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 2019, 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 consultabilii 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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1. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2019 

L’esercizio 2019 si chiude con un risultato di amministrazione di € 378.359.509,21 la cui composizione è 
illustrata nella seguente tabella: 
 
 Residui Competenza Totale  
Fondo iniziale di cassa    126.191.453,99

Riscossioni 
 

182.450.629,80 
 

709.209.134,73 891.659.764,53  

Pagamenti  
 

149.377.085,99 
 

675.750.067,11 825.127.153,10  
Saldo 33.073.543,81 33.459.067,62 66.532.611,43   

Fondo finale di cassa  (A)   192.724.065,42
 Residui Competenza Totale  

Residui attivi 
 

257.607.979,93 
 

211.944.801,70 469.552.781,63  

Residui passivi 
 

30.334.753,91 
 

134.277.406,49 164.612.160,40  
Saldo (B) 227.273.226,02 77.667.395,21 304.940.621,23   
   304.940.621,23
    
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (C)   -29.763.014,56
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale (D)   -89.542.162,88
Risultato di amministrazione 2019 (A+B+C+D)   378.359.509,21

Nel corso dell’esercizio 2019 si sono verificate maggiori riscossioni rispetto ai pagamenti con un saldo 
positivo pari a euro 66.532.611,43 determinando così un saldo finale di cassa di euro 192.724.065,42. 
La differenza tra crediti e debiti della gestione dei residui presenta un saldo positivo di euro 
304.940.621,23 che, sommato al saldo finale di cassa, determina un risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2019 pari a euro 378.359.509,21 al netto delle spese rinviate a futuri esercizi mediante il 
Fondo Pluriennale Vincolato. 

Il risultato di amministrazione, pari ad euro 378.359.509,21, risulta superiore alle somme con vincolo di 
destinazione. Ne deriva, pertanto, un avanzo di amministrazione non vincolato pari ad euro 
62.590.354,21, come illustrato nella seguente tabella: 
 

Parte accantonata   
Fondo oneri e rischi al 31/12/2019 32.219.461,20 
Fondo Tari al 31/12/2019 7.786.041,21 
Fondo anticipazione liquidità al 31/12/2019 1.025.000,00 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 151.558.984,31 

Totale parte accantonata 192.589.486,72 
Parte vincolata   
vincoli derivanti da leggi 33.208.115,68 
vincoli derivanti da trasferimenti 28.252.221,08 
vincoli attribuiti dall'ente 56.803.593,78 
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.082.093,94 

Totale parte vincolata 119.346.024,48 
Totale parte accantonata e vincolata 311.935.511,20 

Parte destinata agli investimenti 3.833.643,80 
Totale parte vincolata 315.769.155,00 
Risultato di amministrazione 378.359.509,21 
Totale parte disponibile al 31/12/2019 62.590.354,21 
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Nel 2019 il risultato di amministrazione è positivo e dimostra, pertanto, la conclusione del percorso di 
recupero del disavanzo rilevato in occasione del rendiconto della gestione 2014, in cui il risultato 
negativo era stato pari a euro 72.757.557,03. Tale risultato positivo, raggiunto nel rendiconto di gestione 
2019, viene conseguito quindi in anticipo rispetto al termine del rendiconto 2042, ultimo anno di recupero 
del disavanzo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015. 

Nel 2014 il disavanzo si era generato: 

a. per euro 68.106.437,07 a seguito del maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente, per assicurare l’adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria. Tale quota è stata ripartita in 28 esercizi a partire dal 2015 
ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 ; 

b. per euro 4.651.119,96 a seguito di uno squilibrio della gestione di competenza 2014. Tale quota 
è stata ripartita in 3 esercizi a partire dal 2015 ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 267/00; 

Nella tabella seguente viene illustrata la dinamica del disavanzo, a partire dal primo esercizio di 
formazione, ovvero il 2014. 

 

  

disavanzo 
derivante 

dall'applicazione 
del DM 2/4/2015 

disavanzo della 
gestione 

dell'anno di 
riferimento 

totale 
disavanzo 

Disavanzo rendiconto 2014 -68.106.437,07 -4.651.119,96 -72.757.557,03

Copertura del disavanzo nel 2015 -2.432.372,75 -4.651.119,96   

Riduzione disavanzo per riscossione crediti nel 2015 -256.702,34     

Disavanzo rendiconto 2015     -65.417.361,98

Copertura del disavanzo nel 2016 -2.422.865,26     

Riduzione disavanzo per riscossione crediti nel 2016 -66.248,22     

Disavanzo rendiconto 2016     -62.928.248,50

Copertura del disavanzo nel 2017 -2.420.317,26     

Ulteriore riduzione disavanzo con margine di competenza -3.952.914,00     

Disavanzo rendiconto 2017     -56.555.017,24

Copertura del disavanzo nel 2018 -2.262.200,69     

Ulteriore riduzione disavanzo con margine di competenza -25.219.032,44     

Disavanzo rendiconto 2018     -29.073.784,11

Copertura del disavanzo nel 2019 -1.211.407,67     

Ulteriore riduzione disavanzo con margine di competenza -27.862.376,44     

Disavanzo rendiconto 2019     0,00

Ulteriore margine di parte corrente conseguito 62.590.354,21     

Avanzo di amministrazione non vincolato 2019     62.590.354,21

 

Il recupero del disavanzo e la formazione del risultato positivo di euro 62.590.354,21 è stato reso 
possibile sia dall’avanzo generato dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui, sia dalla 
possibilità di riduzione della quota accantonata nel fondo rischi e nel fondo crediti di dubbia esigibilità per 
effetto dei fatti di gestione. 
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1.1 COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 

Il risultato di amministrazione si compone di: 

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

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

 fondi accantonati: si tratta 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 2019 la formazione del risultato di amministrazione deriva da: 

 quota di avanzo degli anni precedenti non applicata, pari a € 211.677.614,40; 

 quota generata dalla gestione dei residui, pari a  € -15.057.344,49; 

 quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 181.739.239,30; 

 

Il risultato di amministrazione del 2019, pari a € 378.359.509,21 risulta nel dettaglio così composto: 

 

 

 gestione residui  
gestione di 
competenza  avanzo anni precedenti    

da rilevazioni 
finanziarie 

da movimenti 
fondi 

da rilevazioni 
finanziarie 

non applicato da movimenti 
fondi 

totale 

non vincolato -    13.022.778,99        21.013.490,55       45.581.616,10 -    27.862.376,44       36.880.402,99        62.590.354,21 

parte vincolata -      1.847.873,31          2.858.964,87       91.077.563,09       25.281.762,11         1.975.607,72      119.346.024,48 

parte accantonata                          -    -    23.872.455,42       41.047.908,78     214.239.636,58 -    38.825.603,22      192.589.486,72 

investimenti -         186.692,19                           -           4.032.151,33              18.592,15 -           30.407,49          3.833.643,80 

  -    15.057.344,49                           -       181.739.239,30     211.677.614,40                          -        378.359.509,21 

 

 

 

 
La quota di avanzo generato dalla competenza, pari a €  181.739.239,30 comprende: 

 le quote di avanzo applicate e non utilizzate, pari a € 30.794.592,67; 
 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 
2018, pari a € 3.533.150,10. 
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Al netto di tali poste, l’avanzo della gestione di competenza, è pari a € 147.411.496,53 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 soprattuto in conseguenza del fatto 
che il momento di realizzazione delle stesse che 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 19.147.000,00; 

 ulteriore accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 13.205.817,60 a 
seguito dell’accertamento di maggiori entrate rispetto alla previsione; 

 accantonamento del Fondo oneri e rischi e nel fondo perdite società partecipate stanziati nel 
bilancio di previsione, pari ad euro 1.628.174,34; 

 ulteriore accantonamento a Fondo rischi pari a euro 837.553,26 per rinnovi contrattuali; 

 accantonamento al Fondo Tari di euro 4.509.245,32; 

 maggiori entrate, rispetto all’utilizzo, per imposta di soggiorno per euro 3.406.390,76; 

 proventi da violazione del codice della strada non utilizzati nel corso dell’esercizio per euro 
1.312.184,43; 

 contributi statali Legge Speciale per Venezia incassati a dicembre 2019 e non utilizzati nel corso 
dell’esercizio per euro 46.375.000,00; 

 proventi da permessi a costruire e monetizzazioni non utilizzati nel corso dell’esercizio per euro 
5.184.198,41; 

 risorse non vincolate destinate al risultato di amministrazione libero pari a euro 44.790.167,45. 

 

Nel dettaglio, l’avanzo di amministrazione 2019 risulta così composto: 

 

VINCOLI PER LEGGE  

 Vincolato 

Sanzioni codice della strada  4.175.621,33 

Differenziali positivi su operazioni swap  3.005.399,89 

Alienazioni patrimoniali per estinzione anticipate mutui 730.863,84 

Monetizzazione permessi di costruzione 2.009.126,30 

Contributi per il permesso di costruire 6.942.998,18 

Entrate Arsenale 116.865,58 

Lascito testamentario 120.000,00 

Imposta di soggiorno 16.106.174,69 

Incentivi 20% 1.065,87 

Totale vincoli per legge 33.208.115,68 
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VINCOLI DA TRASFERIMENTI  

 Vincolato 

Trasferimenti Regione per spese correnti 855.628,83 

Trasferimenti Regione per spese c/capitale 1.180.901,60 

Trasferimenti Unione Europea 236.738,88 

Trasferimenti Provincia per spese correnti 665,00 

Fondo rotazione regionale bonifiche ex Ospedale al mare 1.340.434,59 

Trasferimento statale L. 285/97 707.825,67 

Trasferimento statale Patto per Venezia 3.142.467,85 

Trasferimenti statali per spese c/capitale 1.206.023,90 

Trasferimenti statali per spese correnti 587.762,79 

Trasferimenti statali Legge Speciale Venezia 18.994.141,14 

Totale vincoli da trasferimenti 28.252.590,25 

 

VINCOLI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI 

 Vincolato 

Mutui e prestiti 1.082.093,94 

Totale vincoli da mutui 1.082.093,94 

 

VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE  

 Vincolato 

Alienazioni diritti di superficie PIP Ca' Emiliani 154.248,87 

Alienazioni patrimoniali 743.500,74 

Fondi art. 21 c. 2 lett. a) LR 10/96 355.989,05 

Contributi da enti e privati per investimenti 13.553,10 

Proventi vendita libri per Municipalità 477,00 

Sponsorizzazione Visa 100.000,00 

Fondo di solidarietà da rinuncia/riduzione indennità Sindaco e Amministratori 111.929,51 

Somme vincolate ai sensi art. 109, comma 1-ter, DL 18/2020 - quota regionale 1.767.870,94 

Somme vincolate ai sensi art. 109, comma 1-ter, DL 18/2020 - quota statale 53.556.024,57 

Totale vincoli Ente 56.803.593,78 

  
Totale parte vincolata 119.346.024,48 

 
ACCANTONAMENTI  

 Vincolato 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 151.558.984,31 

Fondo Tari 7.786.041,21 

Fondo anticipazione liquidità 1.025.000,00 

Fondo oneri e rischi 32.219.461,20 

Totale parte accantonata 192.589.486,72 

  
Totale 311.935.511,20 
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RISORSE DESTINATE A INVESTIMENTO  

 Investimenti 

Accantonamento credito IVA per spese in c/capitale 179.212,66 

Trasferimenti Provincia per spese c/capitale 11.841,35 

Alienazioni patrimoniali 3.287.318,30 

Contributi da enti e privati per investimenti 355.271,49 

Totale destinato a investimenti 3.833.643,80 

  

Parte disponibile 62.590.354,21 
  

Risultato di amministrazione 2019 378.359.509,21 
 
 
 
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  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 

 

1.2 UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono state applicate al bilancio quote di avanzo degli anni precedenti, nei 
termini e con le destinazioni indicate dalla tabella seguente. 

 

 applicato impegnato 
rinviato al 2020

 con Fpv 
Avanzo vincolato applicato alla parte corrente 19.254.958,78 10.841.177,46 6.009.051,70
Avanzo vincolato applicato per investimenti 99.796.401,15 25.586.020,93 47.328.444,69
Avanzo per investimenti 5.054.096,00 805.790,47 2.740.378,01
 124.105.455,93 37.232.988,86 56.077.874,40

 

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 2020 con Fondo Pluriennale 
Vincolato, articolate per singolo intervento finanziato. 
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PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 

 
Fonte 

  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Alienazione Beni 
Immobili 14529 

adeguamento 
funzionale e 
messa a norma 
immobili di via 
cafasso a 
marghera 
destinati alle 
strutture 
operative del 
corpo di polizia 
locale 12525 901      800.000,00 

  
-   

 
-  

Alienazione Beni 
Immobili 14616 

nuovo 
cavalcaferrovia 
ciclopedonale 
Chirignago - 
Catene 27025 901      804.000,00 

  
-        737.720,69 

Alienazione Beni 
Immobili NO19030 

contratto ict  con 
venis s.p.a. - 
rinnovamento del 
sistema 
informativo 
comunale - 
sostituzione 
software obsoleti 
- sviluppo di 
software 
applicativo 10022 302      122.000,00 

  
118.768,00  

 
26.840,00 

 
-  

Alienazione Beni 
Immobili NO19034 

reingegnerizzazio
ne allestimento  e 
trasferimento 
centrale 
operativa 
videocomunicazi
oni 12522 109      300.000,00 

  
127.239,90       127.239,90      172.760,00 

Alienazione Beni 
Immobili NO19041 

acquisto 
strumentazione 
informatica per 
indagini di polizia 
giudiziaria e 
controllo falso 
documentale 12522 107 

 
20.000,00 

  
3.257,40  

 
3.257,40 

 
-  

Alienazione Beni 
Immobili NO19048 

acquisto 2 
pannelli/totem 
con minipc e 
software digitali 
per i teatri 21522 105 

 
12.300,00 

  
12.236,60  

 
12.236,60 

 
-  

Alienazione Beni 
Immobili NO19114 

sviluppo software 
Tributi 10022 302 

 
80.000,00 

  
51.972,00  

 
-  

 
28.028,00 

Alienazione Beni 
Immobili NO19115 

sviluppo software 
contributo di 
accesso 10022 302      244.000,00 

  
-        204.960,00 

Alienazione Beni 
Immobili NO19116 

Manutenzione su 
motoscafo in 
dotazione al 
Servizio 
Cerimoniale 3322 101 

 
16.000,00 

  
15.999,99  

 
9.441,79 

 
-  

Alienazione Beni 
Immobili NO19118 

sostituzione 
condizionatori 
sistema di 
allertamento 
presso torre 
acquedotto 32022 109 

 
1.000,00 

  
-   

 
-  
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Fonte 
  

 codice 
intervento  

 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Alienazione Beni 
Immobili NO19120 

sistema 
videosorveglianz
a presso nuova 
sede del servizio 
sicurezza urbana 
di via Cafasso a 
marghera 12522 109      100.000,00 

  
57.403,21  

 
43.104,81 

 
33.364,79 

Alienazione Beni 
Immobili NO19121 

acquisto 
attrezzature 
tecniche per 
servizio 
cerimoniale 1522 105 

 
1.500,00 

  
1.040,99  

 
-  

 
-  

Alienazione Beni 
Immobili NO19122 

archivio stato 
civile II piano 
Cattapan 
separatori per 
registri nelle 
scaffalature 7522 105 

 
7.000,00 

  
6.929,60  

 
-  

 
-  

Contributi Altri 
Soggetti 14630 

riqualificazione 
casa-albergo 
g.d.f a favaro 
veneto 4522 109      200.000,00 

  
-        200.000,00 

Contributi Altri 
Soggetti NO19138 

Trasferimento a 
Istituzione Bosco 
e Grandi Parchi 
per messa in 
sicurezza canale 
scolmatore 
Pertini 31923 102 

 
80.000,00 

  
80.000,00  

 
-  

 
-  

Iva NO19035 

acquisto arredi 
per allestimento 
sedi polizia locale 
a seguito 
trasferimenti 
logistici 12522 103      250.000,00 

  
-        250.000,00 

Iva NO19064 

acquisto arredi e 
complementi di 
arredo scuole 
statali 15522 103 

 
20.000,00 

  
-   

 
-  

Iva NO19108 

acquisto 
attrezzature 
industriali per 
centri di cottura 18522 105 

 
30.000,00 

  
29.999,98  

 
18.464,40 

 
-  

Iva NO19118 

sostituzione 
condizionatori 
sistema di 
allertamento 
presso torre 
acquedotto 32022 109 

 
28.000,00 

  
21.960,00  

 
21.960,00 

 
-  

Iva NO19139 

trasferimento a 
Istituzione Bosco 
e Grandi Parchi 
per 
manutenzione 
straordinaria 
boschi e parchi 31923 102 

 
50.000,00 

  
50.000,00  

 
-  

 
-  

Provincia NO19046 

acquisto, 
sostituzione e 
manutenzione 
straordinaria di 
attrezzature 
specialistiche in 
dotazione al 
servizio 
comunale di 
protezione civile 32022 105 

 
3.000,00 

  
2.851,80  

 
-  

 
-  
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Fonte 
  

 codice 
intervento  

 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Provincia NO19047 

manutenzione 
straordinaria e 
implementazione 
attrezzature 
specialistiche dei 
mezzi in 
dotazione al 
servizio di 
protezione civile 32022 101 

 
10.500,00 

  
10.500,00  

 
-  

 
-  

Regione 14616 

nuovo 
cavalcaferrovia 
ciclopedonale 
Chirignago - 
Catene 27025 901      910.000,00 

  
2.434,69  

 
2.434,69      907.565,31 

Regione 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 12522 109 

 
40.796,00 

  
-   

 
-  

Regione 14476 

ampliamento 
palestra di 
trivignano 23025 901      500.000,00 

  
-   

 
-  

Regione 14562 

interventi diffusi 
di 
potenziamento/n
uovo impianto 
illuminazione 
pubblica in 
terraferma 28025 901      130.000,00 

  
118.599,15       104.222,27 

 
10.845,91 

Regione NO19108 

acquisto 
attrezzature 
industriali per 
centri di cottura 18522 105 

 
40.000,00 

  
39.999,99  

 
39.999,99 

 
-  

Regione NO19117 

manutenzioni 
straordinarie 
mezzi in 
dotazione al 
servizio di 
protezione civile 3322 109 

 
35.000,00 

  
30.942,48  

 
10.803,00 

 
-  

Regione NO19119 

ripristino sistemi 
di ricezione 
segnali di allarme 
sito San'Ilario 32022 109 

 
19.000,00 

  
18.788,00  

 
18.788,00 

 
-  

Stato 13929 

edilizia comunale 
della terraferma. 
interventi di 
adeguamento, 
messa a norma, 
ripristini 
funzionali e 
rinnovamenti  5622 109      200.000,00 

  
4.866,69  

 
-       195.133,31 

Totale           5.054.096,00 
  

805.790,47       438.792,85 
 

2.740.378,01 
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PARTE VINCOLATA 

Vincoli per legge 

 

Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con 

Fpv  

Entrate 
Arsenale NO19104 

Acquisto moduli 
speciali per 
passerelle mobili 
Salone Nautico 4622 109         70.300,00 

  
70.300,00  

 
70.300,00 

 
-  

Entrate 
Arsenale NO19105 

Acquisto moduli 
galleggianti per 
realizzazione 
passerella di 
collegamento per 
Salone Nautico 4622 109      475.800,00 

  
475.800,00       475.800,00 

 
-  

Entrate 
Arsenale NO19106 

Acquisto moduli 
galleggianti per 
realizzazione 
pontili Salone 
Nautico 4622 109      589.221,09 

  
589.221,09       589.221,09  

Entrate 
Arsenale (vuoto) 

interventi di 
ripristino dell'area 
antistante il 
compendio 
dell'Arsenale 4603 99      400.000,00 

  
400.000,00       400.000,00  

Entrate 
Correnti (vuoto) 

oneri lascito 
testamentario 4510 99      110.000,00 

  
-   

 
110.000,00 

Imposta di 
Soggiorno NO19106 

Acquisto moduli 
galleggianti per 
realizzazione 
pontili Salone 
Nautico 4622 109         46.398,91 

  
46.398,91  

 
46.398,91 

 
-  

Imposta di 
Soggiorno   

integrazione fondi 
per servizi 
steward in Centro 
Storico 24603 22      100.000,00 

  
-    

Imposta di 
Soggiorno   

Organizzazione 
Salone nautico 24603 22   1.000.000,00 

  
1.000.000,00       600.000,00  

Imposta di 
Soggiorno   

servizio 
assemblaggio e 
smontaggio ponte 
votivo 26503 99      450.000,00 

  
450.000,00  

 
-   

Monetizzazioni 12802 

messa in 
sicurezza via 
petroli e via righi 27022 109      174.737,68     

Monetizzazioni 14187 

abbattimento 
barriere 
architettoniche 
venezia e 
terraferma 26522 109      178.703,89 

  
-   

 
178.703,89 

Monetizzazioni 14349 

realizzazione 
nuovo rifugio per 
cani randagi ex 
legge 60/93 - 1° 
lotto 34022 109         35.061,10   

 
-  

 
35.061,10 

Monetizzazioni 14375 

impianto fognario 
acque bianche e 
asfaltatura strade 
laterali di via 
Pasqualigo 32625 901      250.000,00 

  
3.772,12  

 
30,00 

 
209.382,80 

Monetizzazioni 14377 

rifacimento 
copertura scuola 
dell'infanzia 15525 901      400.000,00 

  
11.867,99  

 
-  

 
388.132,01 
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con 

Fpv  
Stefani a 
Marghera 

Monetizzazioni 14397 

Scuola ex Edison 
– intervento di 
adeguamento, 
messa a norma e 
rimozione 
amianto dal tetto 
dell’edificio 5625 901      500.000,00 

  
8.125,00  

 
225,00 

 
393.207,26 

Monetizzazioni 14480 

ristrutturazione 
stadio Baracca a 
Mestre 23025 901      300.000,00 

  
-   

 
300.000,00 

Monetizzazioni 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 12522 109         49.205,00 

  
-   

 
-  

Monetizzazioni 14658 

interventi 
straordinari 
scuola Munaretto-
Marconi: 
riqualificazione 
parete sud, tunnel 
di accesso 
palestra e campo 
da basket esterno 23022 109      150.000,00 

  
-   

 
150.000,00 

Monetizzazioni 14659 

intervento 
straordinario 
rifacimento 
impermeabilizzazi
one e lavori 
complementari 
copertura scuola 
e palestra Valeri a 
favaro 23022 109      150.000,00 

  
-   

 
150.000,00 

Monetizzazioni 14663 

immobile via 
cafasso - 
demolizione 
corpo fabbrica 
lato est con 
smaltimento 
materiale di 
risulta e 
sistemazioni 
esterne 4522 109      165.000,00 

  
-   

 
-  

Monetizzazioni 14664 

Ripristino 
puntuale spazi 
verdi in aree 
pedonali  33522 109         80.000,00 

  
-   

 
-  

Monetizzazioni 14668 

interventi diffusi di 
messa in 
sicurezza viabilita' 
zona mestre 
centro  27022 109      180.000,00 

  
2.270,51  

 
-  

 
177.729,49 

Monetizzazioni 14669 

interventi diffusi di 
messa in 
sicurezza viabilita' 
zona carpenedo - 27022 109      180.000,00 

  
2.270,51  

 
-  

 
177.729,49 
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con 

Fpv  
bissuola 

Monetizzazioni 14670 

interventi diffusi di 
messa in 
sicurezza viabilita' 
zona marghera - 
catene - 
malcontenta 27022 109      180.000,00 

  
2.270,51  

 
-  

 
177.729,49 

Monetizzazioni 14671 

interventi diffusi di 
messa in 
sicurezza viabilita' 
zona trivignano - 
zelarino - 
cipressina 27022 109      180.000,00 

  
2.270,51  

 
-  

 
177.729,49 

Monetizzazioni 14672 

interventi diffusi di 
messa in 
sicurezza viabilita' 
zona chirignago -  
gazzera 27022 109      180.000,00 

  
2.270,51  

 
-  

 
177.729,49 

Monetizzazioni 14717 

intervento di 
riqualificazione 
palestra scuola 
primaria s. pellico 
in via padre kolbe 
a mestre 23022 109      200.000,00 

  
2.240,00  

 
-  

 
197.760,00 

Oneri 14167 

adeguamento 
normativo e 
consolidamento 
nuovo cavalcavia 
superiore di 
marghera 27022 109   2.736.942,63 

  
-   

 
-  

Oneri 14197 

Messa in 
sicurezza e 
adeguamenti 
impiantistici dei 
Forti della 
terraferma 7122 109      100.000,00 

  
2.809,60  

 
-  

 
96.488,00 

Oneri 14444 

lavori di 
manutenzione e 
adeguamento 
delle sedi 
comunali di 
terraferma 5622 109      700.000,00 

  
54.655,72  

 
44.185,72 

 
535.881,80 

Oneri 14734 

Nuova isola 
ecologica e 
parcheggio di via 
Squero a Mestre 30522 109           8.947,18     

Sanzioni Cds 12802 

messa in 
sicurezza via 
petroli e via righi 27022 109      448.849,18 

  
-   

 
-  

Sanzioni Cds 14019 

interventi di 
ripristino 
funzionale e 
messa in 
sicurezza viabilità 
terraferma 27003 809      258.309,35 

  
146.752,48  

 
-  

 
111.556,87 

Sanzioni Cds 14365 

allargamento 
banchina stradale 
via ca'solaro e 
messa in 
sicurezza 27022 109      418.136,63 

  
-   

 
-  

Sanzioni Cds 14434 

completamento 
pista ciclabile 
mestre-spinea 
lungo via 
miranese e 27022 109      350.000,00 

  
68.396,25  

 
-  

 
252.421,35 
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con 

Fpv  
potenziamento 
dell'esistente 

Sanzioni Cds 14484 

interventi di 
viabilita' e messa 
in sicurezza zona 
viale san marco a 
sud di via 
molmenti 
(quartiere aretusa 
e san teodoro) a 
Mestre 27025 901      300.000,00 

  
7.801,62  

 
4.133,12 

 
291.281,26 

Sanzioni Cds 14617 

Realizzazione di 
percorso 
ciclopedonale di 
collegamento tra 
il nuovo 
cavalcavia di 
Chirignago e via 
Miranese 27025 901      340.000,00 

  
4.338,48  

 
1.362,47 

 
334.917,52 

Sanzioni Cds 14648 

recupero porfido 
via san girolamo 
e arredo urbano 27022 109      100.000,00 

  
-   

 
100.000,00 

Sanzioni Cds 14665 

Sistemazione 
pavimentazione 
mercato 
provvisorio di Via 
Fapanni a Mestre 27022 109      200.000,00 

  
120.779,37  

 
8.035,71 

 
79.220,63 

Sanzioni Cds 14666 

interventi diffusi di 
messa in 
sicurezza viabilita' 
zona favaro 
veneto e dese 27022 109      180.000,00 

  
2.270,51  

 
-  

 
177.161,86 

Sanzioni Cds 14667 

interventi diffusi di 
messa in 
sicurezza viabilita' 
zona campalto - 
tessera - 
ca'noghera 27022 109      180.000,00 

  
2.270,51  

 
-  

 
177.161,86 

Sanzioni Cds 12642 

manutenzione 
straordinaria 
viabilita' 
terraferma 27022 109           1.680,99 

  
-   

 
-  

Sanzioni Cds NO19075 

acquisti mezzi di 
vario tipo polizia 
locale per 
implementazione 
e rinnovo 
dotazioni 12522 101      530.000,00 

  
-   

 
416.020,00 

Sanzioni Cds NO19141 

trasferimento a 
Istituzione Bosco 
e Grandi Parchi 
per manutenzione 
straordinaria pista 
addestrativa di 
educazione 
stradale 31923 102         30.000,00 

  
30.000,00  

 
-  

 
-  

Restituzione 
contributi 
Legge Speciale NO19164 

acquisizione 
palazzo del 
Casinò al Lido 11522 109   2.476.046,25 

  
2.476.046,25    

Totale         16.133.339,88
  

5.985.198,45    2.239.692,02 
 

5.573.005,66 
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Vincoli attribuiti dall’ente 

Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap  art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Alienazione 
Beni 14646 

Riqualificazione 
spazi aperti 
quartiere 
Altobello 

3052
2 

10
9 

 
311.958,50 

  
16.210,65  

  
-  

 
263.567,52 

Alienazione 
Beni 14734 

Nuova isola 
ecologica e 
parcheggio di 
via Squero a 
Mestre 

3052
2 

10
9 

 
363.300,34 

  
-    

 
-  

Alienazione 
Beni 14735 

Interventi di 
messa in 
sicurezza delle 
pavimentazioni 
e nuovo arredo 
urbano di via 
Squero e di via 
Fornace a 
Mestre 

3052
2 

10
9 

 
185.000,00      

Alienazione 
Beni 14736 

Interventi di 
potenziamento 
dell'illuminazion
e pubblica su 
via Squero e 
Piazzale 
Madonna 
Pellegrina a 
Mestre 

3052
2 

10
9 

 
48.000,00      

Alienazione 
Beni 10104 

pista ciclabile 
via altinia da 
favaro a dese 

2702
2 

10
9 

 
161,62 

  
-    

 
161,62 

Alienazione 
Diritti NO19164 

acquisizione 
palazzo del 
Casinò al Lido 

1152
2 

10
9 

 
2.127.787,27 

  
2.127.787,27  

  
-  

 
-  

Contributi Altri 
Soggetti 13341 

manutenzione 
ponte 
dell'accademia 

2652
2 

10
9 

 
5.926,89 

  
2.271,15  

  
2.271,15  

 
-  

Entrate Casinò   

Casinò 
municipale 
saldo compenso 
2018 

4650
3 

69
9 

 
138.919,46 

  
138.919,47  

  
138.919,47   

Entrate Correnti 13286 

sistemazione 
della 
pavimentazione 
dei sottoportici a 
rialto. 

2652
2 

11
0 

 
75,00 

  
-    

 
-  

Entrate Correnti   

indennità 
sindaco per 
contributi ad 
associazioni 
operanti nel 
territorio in 
ambito 
socioassistenzia
le, sportivo, 
socioeducativo, 
educativo, 
didattico e di 
animazione 
territoriale 1404 41 

 
259.525,77 

  
259.525,77  

  
-   

Entrate Correnti   
Piano delle 
acque 

3050
3 99 

 
8.000,00 

  
8.000,00  

  
-   

Totale         
 

3.448.654,85 
  

2.552.714,31  
  

141.190,62  
 

263.729,14 
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Vincoli derivanti da mutui 

 

Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap  art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Mutui 14349 

realizzazione nuovo 
rifugio per cani randagi 
ex legge 60/93 - 1° 
lotto 34022 109     1.315.817,36         23.796,80           3.674,66    1.288.071,36 

Mutui  14322 

interventi di 
fluidificazione dei nodi 
viari e dei collegamenti 
sostenibili tra 
parcheggi scambiatori 
e centro città lotto 2 27022 109        283.755,75         45.345,62         42.059,22       237.588,53 

Mutui  14324 

interventi di 
completamento delle 
connessioni ciclabili e 
intermodali dei 
parcheggi scambiatori 
del quadrante di 
zelarino lotto 2 27022 109     2.231.149,27                        -      2.231.149,27 

Mutui  14674 

manutenzione 
straordinaria viabilita' 
tronchetto 27022 109        200.000,00                        -         200.000,00 

Mutui  14679 

Manutenzione 
straordinaria di 
Piazzale Roma 27022 109        400.000,00         20.496,00         20.496,00       379.504,00 

Mutui  14682 

realizzazione 
parcheggio pubblico 
intermodale lungo via 
forte marghera 27025 901     1.300.000,00                        -      1.300.000,00 

Mutui   14616 

nuovo cavalcaferrovia 
ciclopedonale 
Chirignago - Catene 27025 901        446.000,00                        -         446.000,00 

Totale             6.176.722,38         89.638,42         66.229,88    6.082.313,16 
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Vincoli da trasferimenti 

 

Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Contributi 
Legge 
Speciale 13305 

restauro e 
risanamento 
statico del 
complesso ex 
manifattura 
tabacchi e 
ristrutturazione 
ad uso uffici 
giudiziari di 
venezia - ii lotto 
funzionale 11522 109 

 
1.100.000,00 

  
-        1.100.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14021 

Interventi 
puntuali di 
ripristino 
funzionale su 
manufatti di 
microportualita' 
urbana del 
Centro Storico di 
Venezia 11522 109 

 
700.000,00 

  
46.311,35  

  
45.644,79        653.688,65 

Contributi 
Legge 
Speciale 14024 

Ripristino 
funzionale 
cimiteri Centro 
Storico e isole 11522 109 

 
1.000.000,00 

  
-        1.000.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14037 

Interventi 
puntuali di 
restauro e 
adeguamento 
nelle sedi 
comunali del 
Centro Storico 
ed isole 11522 109 

 
1.000.000,00 

  
763,60  

  
-         999.236,40 

Contributi 
Legge 
Speciale 14040 

Interventi di 
adeguamento 
nelle scuole del 
Lido, Pellestrina, 
Murano, Burano 
e S. Erasmo 11522 109 

 
600.000,00 

  
47.903,16  

  
40.693,10        552.096,84 

Contributi 
Legge 
Speciale 14042 

Interventi di 
adeguamento 
nelle scuole del 
Centro Storico 11522 109 

 
700.000,00 

  
36.764,60  

  
28.828,60        663.235,40 

Contributi 
Legge 
Speciale 14044 

Edilizia sportiva 
Centro Storico e 
isole – Interventi 
di adeguamento, 
messa a norma, 
ripristini 
funzionali e 
rinnovamenti 11522 109 

 
800.000,00 

  
763,60  

  
-         799.236,40 

Contributi 
Legge 
Speciale 14046 

Gestione 
Territoriale 
Venezia Nord 11522 109 

 
1.300.000,00 

  
304.570,84  

  
52.232,14        995.429,16 

Contributi 
Legge 
Speciale 14047 

Gestione 
territoriale 
Venezia – Nord 11522 109 

 
1.200.000,00 

  
151.315,89  

  
48.214,28     1.048.684,11 

Contributi 
Legge 
Speciale 14048 

Gestione 
territoriale - 
Murano Burano 
S. Erasmo 11522 109 

 
300.000,00 

  
250.513,36  

  
157.699,76          49.486,64 
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Contributi 
Legge 
Speciale 14049 

Gestione 
territoriale Lido e 
Pellestrina 11522 109 

 
500.000,00 

  
271.916,93  

  
218.212,03        228.083,07 

Contributi 
Legge 
Speciale 14286 

Manutenzione 
ordinaria diffusa 
edilizia 
residenziale 
Centro Storico 
ed Isole 11522 109 

 
900.000,00 

  
366.593,19  

  
-         533.406,81 

Contributi 
Legge 
Speciale 14335 

riqualificazione 
ex piscina rari 
nantes a venezia 11522 109 

 
100.000,00 

  
-           100.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14395 

sistemazione 
bagni pubblici e 
aree adiacenti 
pellestrina, 
portosecco e san 
pietro in volta 11522 109 

 
20.000,00 

  
18.693,89  

  
18.693,89 

 
1.141,92 

Contributi 
Legge 
Speciale 14424 

Recupero di 
alloggi sfitti ERP 
isole per la 
successiva 
assegnazione a 
nuovi inquilini 11522 109 

 
500.000,00 

  
8.928,57  

  
-         491.071,43 

Contributi 
Legge 
Speciale 14426 

Recupero di 
alloggi sfitti non 
ERP Burano – S. 
Erasmo per la 
successiva 
assegnazione a 
nuovi inquilini 11522 109 

 
900.000,00 

  
36.160,72  

  
16.071,43        863.839,28 

Contributi 
Legge 
Speciale 14429 

Recupero di 
alloggi sfitti non 
ERP - Sestiere 
Dorsoduro-Santa 
Croce per la 
successiva 
assegnazione a 
nuovi inquilini 11522 109 

 
400.000,00 

  
-           400.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14430 

Recupero di 
alloggi sfitti non 
ERP - Giudecca 
- Saccafisola per 
la successiva 
assegnazione a 
nuovi inquilini 11522 109 

 
1.300.000,00 

  
52.232,15  

  
23.214,29     1.247.767,85 

Contributi 
Legge 
Speciale 14431 

Recupero di 
alloggi sfitti non 
ERP – Lido-
Pellestrina per la 
successiva 
assegnazione a 
nuovi inquilini 11522 109 

 
650.000,00 

  
11.607,15  

  
-         638.392,85 

Contributi 
Legge 
Speciale 14432 

Recupero di 
alloggi sfitti non 
ERP Murano per 
la successiva 
assegnazione a 
nuovi inquilini 11522 109 

 
1.500.000,00 

  
26.785,71  

  
26.785,71     1.473.214,29 

Contributi 
Legge 
Speciale 14433 

Restauro 
Palazzo Soranzo 
ex scuola 
Foscolo Murano 
Venezia 11522 109 

 
2.700.000,00 

  
118.214,29  

  
-      2.581.785,71 
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Contributi 
Legge 
Speciale 14479 

illuminazione 
pista ciclabile 
fronte mare e 
laguna a 
pellestrina 11522 109 

 
60.000,00 

  
5.544,00  

  
5.544,00          54.456,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14481 

Manutenzione 
campi sportivi a 
Pellestrina e a 
San Pietro in 
Volta 11522 109 

 
100.000,00 

  
1.630,00  

  
-           98.303,73 

Contributi 
Legge 
Speciale 14515 

nuova viabilità di 
collegamento 
quadrante 
tessera - 
aereoporto 
marco polo 11522 109 

 
17.000.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14520 

Realizzazione 
rete antincendio 
di Venezia IV 
lotto IV stralcio 11522 109 

 
3.000.000,00 

  
-        3.000.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14530 

Riqualificazione 
della viabilità 
nell'Isola delle 
Vignole 11522 109 

 
150.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14531 

Riqualificazione 
riviera Benedetto 
Marcello e 
rifacimento 
condotta 
fognaria via F. 
Cavalli al Lido di 
Venezia - 1° lotto 11522 109 

 
200.000,00 

  
39.970,76  

  
14.347,20        160.029,24 

Contributi 
Legge 
Speciale 14532 

Interventi diffusi 
di asfaltatura 
straordinaria al 
Lido 11522 109 

 
900.000,00 

  
131.414,02  

  
31.414,02        768.585,98 

Contributi 
Legge 
Speciale 14533 

Pellestrina - 
Messa in 
sicurezza di 3 
fermate ACTV 
(S. Pietro in 
Volta tardivi - ex 
Macello – S. 
Antonio) 11522 109 

 
100.000,00 

  
-           100.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14534 

Burano–
Mazzorbo - 
Manutenzione 
Ponte Longo 11522 109 

 
150.000,00 

  
-           150.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14535 

Sistemazione 
pavimentazione 
Riva Giardinetti 
Reali a San 
Marco 11522 109 

 
280.000,00 

  
15.119,46  

  
15.119,46        264.880,54 

Contributi 
Legge 
Speciale 14536 

manutenzione 
straordinaria 
ponti in legno 
centro storico e 
isole 11522 109 

 
200.000,00 

  
2.610,26  

  
-         196.744,68 

Contributi 
Legge 
Speciale 14537 

Manutenzione 
straordinaria 
stazioni 
comunali taxi 11522 109 

 
200.000,00 

  
25.779,50  

  
6.269,00        174.220,50 
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Contributi 
Legge 
Speciale 14538 

Manutenzione 
straordinaria 
ponti merci di 
Calle dei 13 
Martiri, Palazzo 
Giustinian e n. 2 
ponti merci in 
Fondamenta 
Pescaria San 
Bartolomeo 
(Cerva) e relativi 
paraurti e 
ormeggi 11522 109 

 
200.000,00 

  
14.880,64  

  
12.000,00        185.119,36 

Contributi 
Legge 
Speciale 14539 

rifacimento 
completo del 
pontile 
galleggiante di 
ca' farsetti 11522 109 

 
55.000,00 

  
-             55.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14540 

Nuova darsena 
per 20 
imbarcazioni 
della polizia 
locale del 
tronchetto 11522 109 

 
200.000,00 

  
2.478,20  

  
-         196.964,75 

Contributi 
Legge 
Speciale 14541 

Realizzazione 
nuovo pontile 
per 
movimentazione 
delle merci 
presso la Riva 
Longa a Murano 11522 109 

 
150.000,00 

  
9.699,00  

  
9.699,00        140.301,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14542 

Palazzo Fortuny 
– Restauro 
infissi e opere 
edili 11522 109 

 
100.000,00 

  
-           100.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14543 

Palazzo Ca' 
Rezzonico – 
Interventi di 
consolidamento 
solai e opere 
edili varie 11522 109 

 
300.000,00 

  
42.716,59  

  
37.769,49        257.283,41 

Contributi 
Legge 
Speciale 14544 

museo storia 
naturale – 
intervento su 
sottotetto per 
dissipatori 
termici 11522 109 

 
50.000,00 

  
4.133,96  

  
4.133,96          45.866,04 

Contributi 
Legge 
Speciale 14545 

Museo Correr – 
Adeguamento 
impiantistico e di 
sicurezza dei 
nuovi spazi 
museali e opere 
di 
compartimentazi
one 11522 109 

 
600.000,00 

  
-           600.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14546 

Museo Correr 
compendio 
Palazzo Reale – 
Opere di 
compartimentazi
one, 
salvaguardia e 
adeguamento 
normativo per la 
sicurezza e 11522 109 

 
500.000,00 

  
-           500.000,00 
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

l’antincendio 

Contributi 
Legge 
Speciale 14547 

Museo Correr – 
Realizzazione 
opere di 
compartimentazi
one, sicurezza e 
antincendio 11522 109 

 
800.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14550 

Conseguimento 
del CPI del 
complesso Ca' 
Farsetti - Ca' 
Loredan 11522 109 

 
500.000,00 

  
27.121,55  

  
-         472.878,45 

Contributi 
Legge 
Speciale 14551 

Lavori di 
ripristino 
intonaco esterno 
presso scuola 
dell'infanzia e 
nido San Pietro 
in Volta 11522 109 

 
130.000,00 

  
110.173,76  

  
86.519,14 

 
2.975,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14553 

Cimitero di San 
Michele - 
Recinto 13° - 
Rispristino 
funzionale 
nicchie e tombe 
di famiglia 11522 109 

 
500.000,00 

  
-           500.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14554 

Messa in 
sicurezza chiesa 
e plesso 
conventuale, 
adeguamento 
servizi igienici e 
realizzazione 
nuovo blocco 
servizi presso il 
cimitero di San 
Michele in Isola 11522 109 

 
140.000,00 

  
-           140.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14560 

realizzazione di 
nuovi bagni 
pubblici nell’isola 
di pellestrina. 11522 109 

 
50.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14561 

Consolidamento 
e riqualificazione 
locali centrale di 
condizionamento 
del padiglione 
centrale presso i 
giardini della 
Biennale di 
Castello 11522 109 

 
140.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14565 

Interventi diffusi 
di asfaltatura 
straordinaria a 
Pellestrina 11522 109 

 
100.000,00 

  
81.851,40  

  
-           18.148,60 

Contributi 
Legge 
Speciale 14566 

Consolidamento 
fondamenta 
Crotta – 
Cannaregio 11522 109 

 
510.000,00 

  
-                            -  

25



 

Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Contributi 
Legge 
Speciale 14571 

Sistemazione 
campi basket e 
pista di atletica 
Giovanni XXIII al 
Lido di Venezia 11522 109 

 
150.000,00 

  
73.583,33  

  
71.371,40          76.403,58 

Contributi 
Legge 
Speciale 14573 

Intervento di 
pronto intervento 
e manutenzione 
sedi museali 11522 109 

 
110.000,00 

  
1.276,00  

  
-         108.724,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14574 

Abbattimento 
barriere 
architettoniche 
Venezia 11522 109 

 
100.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14597 

Lido di Venezia - 
Via Santa Rosa 
– Rifacimento 
linee acque 
bianche e nere 11522 109 

 
240.745,58 

  
-           240.745,58 

Contributi 
Legge 
Speciale 14619 

Nuova centrale 
termica al centro 
sportivo di 
Sant’Alvise 11522 109 

 
350.000,00 

  
490,00  

  
-         349.510,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14620 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
all'ex Herion – 
Giudecca 11522 109 

 
50.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14626 

Restauro Ponte 
Lungo a Murano 11522 109 

 
280.000,00 

  
-           280.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14627 

Realizzazione 
posti ad 
ormeggio orario 11522 109 

 
120.000,00 

  
-           120.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14628 

Lavori di 
adeguamento 
finalizzati 
all'ottenimento 
del C.P.I. presso 
la scuola 
dell'infanzia e 
palestra Cà 
Bianca - Lido di 
Venezia 11522 109 

 
150.000,00 

  
1.929,12  

  
-         147.588,60 

Contributi 
Legge 
Speciale 14629 

Lavori urgenti di 
impermeabilizza
zione delle 
coperture del 
complesso 
scuola 
secondaria di 
primo grado B.A. 
Vivarini a 
Murano eD 
adeguamento 
pavimentazione 
palestra 11522 109 

 
165.000,00 

  
157.577,02  

  
126.730,06 

 
295,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14645 

Museo Correr - 
Compendio 
Palazzo Reale - 
Opere di 
compartimentazi
one, 
salvaguardia e 
adeguamento 
normativo per la 
sicurezza e 11522 109 

 
100.000,00 

  
-                            -  
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

l’antincendio – 
Sala regia e 
controlli 

Contributi 
Legge 
Speciale 14647 

Parco San 
Giuliano - 
manutenzione 
straordinaria 
area 8 11522 109 

 
200.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14654 

Potenziamento 
impianto di 
illuminazione 
C.S. ed isole 11522 109 

 
100.000,00 

  
-             99.970,09 

Contributi 
Legge 
Speciale 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 11522 109 

 
50.000,00 

  
-             50.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14661 

Rifacimento 
pontile isola 
Lazzaretto 
Nuovo 11522 109 

 
120.000,00 

  
-           120.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14662 

Nuova darsena 
per 20 
imbarcazioni 
della polizia 
locale del 
Tronchetto - 2° 
lotto 11522 109 

 
300.000,00 

  
-           300.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14673 

Cimitero di 
Malamocco -
Realizzazione di 
160 nuovi ossari 
prefabbricati e 
manutenzioni 
diffuse 11522 109 

 
100.000,00 

  
96.600,13  

  
-  

 
3.399,87 

Contributi 
Legge 
Speciale 14675 

Manutenzione 
straordinaria 
impianti sportivi 
di Pellestrina 11522 109 

 
100.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14676 

interventi di 
rimozione e 
smaltimento di 
apparati e 
allestimenti 
elettrici e 
scenotecnici 
presso l'ex 
casinò del Lido 
di Venezia 11522 109 

 
48.100,00 

  
48.035,18  

  
48.035,18                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14677 

Interventi di 
messa in 
sicurezza di 
alcuni 
controsoffitti 11522 109 

 
48.350,00 

  
48.242,33  

  
48.242,33                         -  
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 rinviato al 
2020 con Fpv 

presso l'ex 
casinò  del Lido  
di Venezia 

Contributi 
Legge 
Speciale 14678 

Nuova 
illuminazione dei 
campi sportivi 
Jacopo Reggi ed 
Helenio Herrera 11522 109 

 
94.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14715 

Rimozione 
ovovia ponte 
calatrava e 
relativa 
sistemazione 
pavimentazioni 11522 109 

 
95.000,00 

  
-             95.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14726 

Nuova viabilità al 
Tronchetto 11522 109 

 
300.000,00 

  
-           300.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14739 

cimitero di 
S.Erasmo a 
Venezia - 
realizzazione di 
72 nuovi ossari 
prefabbricati e 
manutenzioni 
straordinarie 
diffuse 11522 109 

 
48.500,00 

  
-             48.500,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 14744 

ponte piccolo 
alla giudecca - 
venezia - 
realizzazione 
rampa 
sovrapposta per 
eliminazione 
barriere 
architettoniche 11522 109 

 
200.000,00 

  
-           200.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale 13926 

interventi a tutela 
e salvaguardia 
delle sedi 
museali 11522 109 

 
554.797,87 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 14716 

Pellestrina - 
Realizzazione 
tratto del guard-
rail strada 
comunale dei 
murazzi e 
asfaltature 
diffuse 11522 109 

 
200.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale 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 11522 109 

 
277.833,70 

  
-           277.833,70 
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Contributi 
Legge 
Speciale 7608/17 

Realizzazione di 
un nuovo pontile 
di 
imbarco/sbarco 
persone presso 
la Cittadella della 
Giustizia a 
Piazzale Roma 
in rio di 
Sant'Andrea - 
Dorsoduro – 
Venezia 11522 109 

 
1.594,03 

  
1.275,24  

  
1.275,24                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19001 

Sistemazione 
dell'area 
piazzale S.M. 
Elisabetta – 
Insula SpA – BEI 11522 109 

 
1.331.108,00 

  
1.331.107,46  

  
1.331.107,46                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19002 

Restauro 
dell'immobile 
Cannaregio – 
Penitenti (Casa 
anziani -IRE) – 
Insula SpA div. 
Edilvenezia - BEI 11522 109 

 
1.300.849,00 

  
1.300.848,09  

  
1.300.848,09                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19003 

Insula S. Severo 
- II fase - Insula 
SpA 11522 109 

 
128.685,00 

  
128.684,88  

  
128.684,88                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19004 

Assemblaggio e 
smontaggio ponti 
votivi e sportivi 11522 109 

 
896.700,00 

  
896.700,00  

  
689.300,00                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19005 

Posa passerelle 
Centro Storico 
percorsi alta 
marea 11522 109 

 
710.000,00 

  
641.762,18  

  
311.448,99                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19006 

Riconoscimento 
alla Fondazione 
Teatro La Fenice 
degli oneri 
manutentivi - 
sedi 11522 109 

 
1.500.000,00 

  
1.500.000,00  

  
1.200.000,00                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19008 Fondo imprevisti 11522 109 

 
69.840,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19009 Studi e ricerche 11522 109 

 
200.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19017 

Centro Maree: 
sostituzione 
apparati radio 
trasmittenti 
conformi alla 
Direttiva RED 
2014/53/UE 11522 109 

 
40.000,00 

  
39.997,70  

  
39.997,70                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19018 

Centro Maree: 
sostituzione 
apparecchiatura 
di gestione e 
controllo del 
sistema 
periferico dei 
singoli punti di 
emissione 
sonora del 
sistema sirene 11522 109 

 
40.000,00 

  
-             38.271,40 
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Contributi 
Legge 
Speciale NO19020 

Centro Maree: 
Interventi di 
manutenzione 
straordinaria ai 
sistemi in uso 11522 109 

 
40.000,00 

  
1.251,72  

  
-           17.677,80 

Contributi 
Legge 
Speciale NO19109 

Rimozione e 
ripristino rampe 
di accesso al 
ponte della 
paglia 11522 109 

 
30.160,00 

  
30.160,00  

  
30.160,00                         -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19143 

sistemazione 
cappella del 
Risorgimento 
persso cimitero 
di San Michele 11522 109 

 
25.000,00 

  
25.000,00  

  
-                          -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19156 

manutenzione 
straordinaria 
pontile S. Alvise 11522 109 

 
45.000,00 

  
-                            -  

Contributi 
Legge 
Speciale NO19157 

ripristino danni 
causati alle sedi 
dei Civici Musei 
dal maltempo 
dell'8/7/2019 11522 109 

 
138.000,00 

  
-           138.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale NO19161 

restauro edicole 
storiche 11522 109 

 
30.000,00 

  
-             27.927,64 

Contributi 
Legge 
Speciale NO19162 

ripristino danni 
causati al 
cimitero di San 
Michele dal 
maltempo 
dell'8/7/2019 11522 109 

 
50.000,00 

  
-             50.000,00 

Contributi 
Legge 
Speciale NO19164 

acquisizione 
palazzo del 
Casinò al Lido 11522 109 

 
10.019.916,48 

  
10.019.916,48  

  
-                          -  

Patto 
Venezia 13233 

 2.4.1 - Ambiente 
e Territorio – 
Pavimentazioni: 
Sistemazione 
pavimentazione 
Procuratie 
Vecchie e Ala 
Napoleonica  26522 109 

 
30.000,00 

  
30.000,00  

  
-                          -  

Patto 
Venezia 13239 

 2.2.3 - Ambiente 
e Territorio – 
Ponti e Pontili: 
Ripristino 
strutturale ponte 
Zecca - San 
Marco  26522 109 

 
100.000,00 

  
-           100.000,00 

Patto 
Venezia 13336 

 3.2.6 - Cultura e 
Turismo - Sedi 
museali: 
manutenzione di 
salvaguardia per 
ottenimento CPI 20522 109 

 
53.082,50 

  
-             53.082,50 

Patto 
Venezia 13344 

3.2.4 - cultura e 
turismo – 
riqualificazione 
funzionale 
palazzo ducale: 
opere edili e 
impiantistiche ai 
fini 
dell'adeguament
o c.p.i. 20525 901 

 
170.000,00 

  
-           170.000,00 
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Patto 
Venezia 13883 

 4.10 - 
Rafforzamento 
azione P.A.: 
Manutenzione 
straordinaria 
cimiteri 
terraferma e 
Marghera 42522 109 

 
23.538,26 

  
11.188,62  

  
11.188,62                         -  

Patto 
Venezia 13892 

 2.3.7 - Ambiente 
e Territorio – 
Ripristini 
straordinari 
edifici scolastici 
Venezia: 
Interventi di 
manutenzione e 
adeguamento 
nelle scuole del 
Lido, Pellestrina, 
Murano, Burano 
e S. Erasmo 5622 109 

 
22.643,00 

  
-             22.643,00 

Patto 
Venezia 13919 

 2.1.3 - Ambiente 
e Territorio - 
Scavo rii e 
gestioni 
territoriali: 
Gestione 
territoriale 
Venezia sud 26522 109 

 
23.416,91 

  
71,12  

  
71,12                         -  

Patto 
Venezia 13921 

 2.1.4 - Ambiente 
e Territorio - 
Scavo rii e 
gestioni 
territoriali: 
Gestione 
territoriale isole 
lagunari 26522 109 

 
9.304,75 

  
9.214,44  

  
5.797,96 

 
90,31 

Patto 
Venezia 13925 

 3.2.7 - Cultura e 
Turismo: 
Interventi 
straordinari di 
messa a norma 
sedi museali 20522 109 

 
60.000,00 

  
-             60.000,00 

Patto 
Venezia 13930 

 4.12 - 
Rafforzamento 
azione P.A.: 
Edilizia sportiva 
della Terraferma 
- interventi di 
adeguamento, 
messa a norma, 
ripristini 
funzionali e 
rinnovamenti 23022 109 

 
89.625,00 

  
42.838,13  

  
42.838,13          46.786,87 

Patto 
Venezia 14022 

 2.9.1 - Ambiente 
e Territorio – 
Cimiteri Venezia 
e Isole: Restauro 
cimiteri centro 
storico, Lido e 
Burano 42522 109 

 
42.960,15 

  
-             42.960,15 
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Patto 
Venezia 14102 

 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 4522 109 

 
180.000,00 

  
-           180.000,00 

Patto 
Venezia 14117 

 2.9.2 - Ambiente 
e Territorio – 
Cimiteri Venezia 
e Isole: Restauro 
cimiteri Murano 
e Pellestrina 42522 109 

 
21.726,40 

  
18.061,49  

  
-                          -  

Patto 
Venezia 14226 

2.1.1 - ambiente 
e territorio - 
scavo rii e 
gestioni 
territoriali:  scavo 
rii in umido e 
ripristino 
fondamenta – 
lotto 1 26522 109 

 
350.000,00 

  
-           350.000,00 

Patto 
Venezia 14227 

2.2.1 - ambiente 
e territorio – 
ponti e pontili: 
ripristino 
strutturale ponte 
del ghetto – 
cannaregio 26522 109 

 
35.000,00 

  
-             35.000,00 

Patto 
Venezia 14228 

2.2.4 - ambiente 
e territorio – 
ponti e pontili: 
ripristino 
strutturale ponte 
dei guardiani – 
dorsoduro 26522 109 

 
20.000,00 

  
15.656,31  

  
-  

 
4.343,69 

Patto 
Venezia 14229 

2.2.2 - ambiente 
e territorio – 
ponti e pontili: 
ripristino 
strutturale ponte 
bonaventura – 
cannaregio 26522 109 

 
30.000,00 

  
30.000,00  

  
30.000,00                         -  

Patto 
Venezia 14230 

2.2.5 - ambiente 
e territorio – 
ponti e pontili: 
ripristino 
strutturale ponte 
della guerra – 
san marco 26522 109 

 
20.000,00 

  
-             20.000,00 

Patto 
Venezia 14231 

2.5.1 - ambiente 
e territorio – 
teatri: teatro la 
fenice - 
manutenzione 
straordinaria 22022 109 

 
30.000,00 

  
-             30.000,00 
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Patto 
Venezia 14232 

2.5.2 - ambiente 
e territorio – 
teatri: teatro 
malibran - 
realizzazione 
impianto di 
condizionamento 
e manutenzione 
straordinaria 21522 109 

 
120.000,00 

  
-           120.000,00 

Patto 
Venezia 14233 

2.5.3 - ambiente 
e territorio – 
teatri: teatro 
goldoni - 
interventi 
straordinari per 
ottenimento c.p.i. 21522 109 

 
120.000,00 

  
-           120.000,00 

Patto 
Venezia 14235 

2.7.3 - ambiente 
e territorio – 
fognature: 
fognature 
pellestrina, 
sostituzione 
elementi 
impiantistici e 
realizzazione 
magazzino per 
ricambi di 
emergenza 32522 109 

 
104.082,00 

  
100.114,65  

  
-  

 
3.967,35 

Patto 
Venezia 14237 

2.8.2 - ambiente 
e territorio – aree 
verdi, parco san 
giuliano: 
passaggio 
ciclopedonale 
san giuliano 33522 109 

 
19.419,68 

  
-             19.419,68 

Patto 
Venezia 14239 

2.12.1 - 
ambiente e 
territorio – 
progetto 
integrato fusina: 
collegamento 
impianti 
depurazione lido 
e fusina – 2° 
stralcio 32523 301 

 
250.000,00 

  
-           250.000,00 

Patto 
Venezia 14240 

2.12.2 - 
ambiente e 
territorio - 
progetto 
integrato fusina: 
sistema di 
grigliatura uscita 
impianto 
biologico – 
ingresso pif 32523 301 

 
50.000,00 

  
32.307,41  

  
13.977,60          17.692,59 

Patto 
Venezia 14243 

2.3.1 - ambiente 
e territorio – 
ripristini 
straordinari 
edifici scolastici 
venezia: scuola 
primaria 
manzoni - 
interventi per 
conseguimento 
idoneità statica e 15522 109 

 
75.000,00 

  
23.317,52  

  
-           51.682,48 
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adeguamento 
igienico 
funzionale 

Patto 
Venezia 14244 

2.3.2 - ambiente 
e territorio – 
ripristini 
straordinari 
edifici scolastici 
venezia: scuola 
secondaria di 
primo grado 
sansovino - 
restauro e 
risanamento 
statico 
conservativo 15522 109 

 
85.000,00 

  
-             85.000,00 

Patto 
Venezia 14248 

2.6.1 - ambiente 
e territorio – 
abbattimento 
barriere 
architettoniche: 
interventi 
straordinari di 
abbattimento 
barriere 
architettoniche 
venezia centro 
storico 26522 109 

 
200.000,00 

  
-           200.000,00 

Patto 
Venezia 14250 

3.1.2 - cultura e 
turismo – forte 
marghera: 
recupero forte 
marghera – 2° 
stralcio 4522 109 

 
500.000,00 

  
-           500.000,00 

Patto 
Venezia 14255 

3.2.5 - cultura e 
turismo- museo 
correr: 
realizzazione 
opere di 
prevenzione 
incendio 20525 901 

 
136.917,50 

  
-           136.917,50 

Patto 
Venezia 14256 

4.1 - 
rafforzamento 
azione p.a.: 
demolizione 
vaschette 
marghera 4522 109 

 
15.000,00 

  
-             15.000,00 

Patto 
Venezia 14258 

4.4 - 
rafforzamento 
azione p.a.: 
interventi 
puntuali di 
messa in 
sicurezza edilizia 
scolastica 
terraferma 15522 109 

 
210.000,00 

  
-           210.000,00 

Patto 
Venezia 14259 

4.5 - 
rafforzamento 
azione p.a.: 
ripristino 
funzionale centro 21722 109 

 
8.540,00 

  
486,77  

  
486,77 

 
8.053,23 
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culturale 
candiani 

Patto 
Venezia 14261 

4.7 - 
rafforzamento 
azione p.a.: 
riqualificazione 
mercato fisso di 
mestre 4522 109 

 
200.000,00 

  
-           200.000,00 

Patto 
Venezia 14262 

4.8 - 
rafforzamento 
azione p.a.: 
potenziamento 
illuminazione 
pubblica e 
sistemi di 
videosorveglianz
a terraferma 28022 109 

 
80.000,00 

  
-             80.000,00 

Patto 
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 15522 109 

 
75.000,00 

  
-             75.000,00 

Patto 
Venezia 14309 

2.3.6 ambiente e 
territorio- 
ripristini 
straordinari 
edifici scolastici 
venezia: 
interventi 
straordinari di 
adeguamento 
funzionale 
edilizia 
scolastica lido, 
pellestrina e 
isole anno 2018 15522 109 

 
35.000,00 

  
-             35.000,00 

Patto 
Venezia 14310 

2.3.9 ambiente e 
territorio- 
ripristini 
straordinari 
edifici scolastici 
venezia: 
interventi 
straordinari 
presso gli 
scoperti 
scolastici di tutte 
le scuole di 
venezia centro 
storico e delle 
isole di lido, 
pellestrina, 
murano , burano 
e sant' erasmo 15522 109 

 
100.000,00 

  
38.619,81  

  
38.619,81          61.380,19 
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Patto 
Venezia 14311 

2.7.1 ambiente e 
territorio- 
fognature: 
interventi di 
ripristino 
funzionale rete 
acque 
meteoriche di 
venezia centro 
storico, lido, 
pellestrina e 
isole anno 2017 32522 109 

 
140.000,00 

  
140.000,00  

  
-                          -  

Patto 
Venezia 14312 

2.7.2 ambiente e 
territorio- 
fognature: 
interventi di 
ripristino 
funzionale rete 
acque 
meteoriche di 
venezia centro 
storico, lido, 
pellestrina e 
isole anno 2018  32522 109 

 
140.000,00 

  
140.000,00  

  
-                          -  

Patto 
Venezia 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 23022 109 

 
150.000,00 

  
-           150.000,00 

Patto 
Venezia 14314 

2.12.3 ambiente 
e territorio- 
progetto 
integrato fusina: 
completamento 
impianto 
idrovoro e vasca 
di accumulo di 
via torino 32523 301 

 
800.000,00 

  
-           800.000,00 

Patto 
Venezia 14315 

4.13 
rafforzamento 
azione p.a.: 
interventi 
straordinari 
presso gli 
scoperti 
scolastici di tutte 
le scuole della 
terraferma 33522 109 

 
100.000,00 

  
45.872,96  

  
45.872,96          54.127,04 

36



 

Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Patto 
Venezia 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) 26525 901 

 
170.000,00 

  
-           170.000,00 

Patto 
Venezia 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)  26525 901 

 
150.918,00 

  
-           150.918,00 

Patto 
Venezia 14320 

4.16 
rafforzamento 
azione p.a.: 
interventi 
straordinari di 
messa in 
sicurezza 
stradale  27022 109 

 
130.000,00 

  
-           130.000,00 

Patto 
Venezia 14332 

4.9 
rafforzamento 
azione p.a.: 
cimitero di 
mestre - messa 
in sicurezza e 
restauro muri di 
separazione 
interna tra reparti 
e di cinta 42522 109 

 
303,65 

  
303,65  

  
303,65                         -  

Patto 
Venezia 14334 

4.18 
rafforzamento 
azione p.a.: 
cimitero di 
mestre - 
ripristino 
funzionale 
fabbricato 1, 
reparto 4°  42522 109 

 
254,00 

  
-     

Patto 
Venezia 14364 

1.1. infrastrutture 
Porto Marghera 27022 109 

 
65.000,00 

  
-             65.000,00 

Patto 
Venezia 14366 

1.4  infrastrutture 
scavo canali 26525 901 

 
85.000,00 

  
-             85.000,00 
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Patto 
Venezia 14399 

4.14. 
Rafforzamento 
azione P.A.: 
Ristrutturazione 
palestra SPES 
via Cima d'Asta 
Carpenedo con 
adeguamenti e 
messa a norma 
e rifacimento 
impianti  23022 109 

 
68.000,00 

  
47.714,17  

  
22.902,80          20.285,82 

Patto 
Venezia 14400 

4.19 
rafforzamento 
azione p.a.: 
Centro Sportivo 
Calcio Favaro 
Veneto: 
risanamento 
igienico sanitario 
spogliatoi con 
adeguamenti e 
messa a norma 23022 109 

 
30.000,00 

  
-             30.000,00 

Patto 
Venezia 14401 

4.20 
rafforzamento 
azione p.a.: 
complesso 
sportivo 
palestra-piscina 
Bissuola: 
risanamento 
parte superiore 
del pacchetto di 
copertura con 
rifacimento del 
manto 
impermeabilizza
nte 23022 109 

 
25.000,00 

  
5.200,00  

  
5.200,00          19.800,00 

Patto 
Venezia 14402 

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  23022 109 

 
25.000,00 

  
-             25.000,00 

Patto 
Venezia 14403 

4.22 
rafforzamento 
azione p.a.: 
rifacimento 
manto 
supeficiale pista 
di atletica e 
pedane presso il 
Centro Sportivo 
di Gazzera con 
opere 
complementari  23022 109 

 
40.000,00 

  
-             40.000,00 
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Patto 
Venezia 14404 

4.23 
rafforzamento 
azione p.a.: 
efficientamento 
energetico di ex 
palestre 
scolastiche a 
Favaro Veneto: 
De Nicola, 
Gramsci e 
Marone; a 
Mestre: Pellico; 
a Chirignago-
Zelarino: Manin; 
a Marghera: 
Edison e 
Scarsellini 23022 109 

 
12.000,00 

  
10.739,86  

  
-  

 
1.260,14 

Patto 
Venezia 14420 

4.24 
Rafforzamento 
azione P.A: 
Interventi 
straordinari su 
verde e decoro 
pubblico della 
terraferma - 
Nuovi viali  33522 109 

 
60.000,00 

  
-             60.000,00 

Patto 
Venezia 14469 

2.8.3 ambiente e 
territorio - aree 
verdi, parco san 
giuliano: 
realizzazione di 
strutture a 
servizio delle 
grandi 
manifestazioni  33522 109 

 
123.785,71 

  
-           123.785,71 

Patto 
Venezia NO18091 

1.3 infrastrutture 
riassetto 
idraulico  area 
San Giuliano 
(cambio fin) 32522 305 

 
50.000,00 

  
1.808,78  

  
1.808,78          48.191,22 

Regione 
parte 
corrente NO19137 

acquisto mobili e 
arredi progetto 
PF18016 centro 
donna 39522 103 

 
1.000,00 

  
1.000,00  

  
1.000,00                         -  

Regione 
parte 
corrente PF17019 

Progetto 
Sviluppo e 
sostenibilità del 
turismo veneto 24603 22 

 
8.965,40 

  
8.965,40  

  
-   

Regione 
parte 
corrente PF18019 

Progetto Reddito 
Inclusione Attiva  
- RIA (DGR 
1622/2018) 42004 12 

 
162.214,00 

  
162.214,00  

  
144.908,18  

Regione 
parte 
corrente PF18022 

Progetto 
Sviluppo e 
sostenibilità del 
turismo veneto 
per l'anno 2018 24603 22 

 
610,20 

  
610,20  

  
-   

Regione 
parte 
corrente PF19014 

Progetto 
Mediazioni 14 41003 99 

 
8.172,21 

  
8.146,46  

  
8.146,46  

Regione 
parte 
corrente PF19025 

sperimentazione 
del Progetto 
Famiglia 
(DGR2011/2015) 37503 99 

 
48.200,91 

  
29.500,00  

  
-   
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Regione 
parte 
corrente   

contributi 
all'affitto per 
morosità 
incolpevole  42304 202 

 
186.089,95 

  
186.089,95  

  
98.018,34  

Regione 
parte 
corrente   

contributi 
morosità 
incolpevole 
restituzione 
regione 42304 902 

 
743.890,58 

  
-     

Regione 
parte 
corrente   

acquisto libri 
testo 17004 22 

 
189.108,20 

  
176.652,08  

  
176.652,08          12.455,74 

Regione 
parte capitale   

restituzione alla 
Regione Veneto 
di parte del 
fondo di 
rotazione 3543 102 

 
2.152.972,34 

  
2.152.098,85  

  
2.152.098,85  

Regione 
parte capitale 14646 

Riqualificazione 
spazi aperti 
quartiere 
Altobello 30522 109 

 
17.897,91 

  
-             17.897,91 

Regione 
parte capitale NO19145 

interventi di 
messa in 
sicurezza in area 
San Giuliano  34022 109 

 
100.000,00 

  
-           100.000,00 

Regione 
parte capitale NO19144 

Interventi di 
messa in 
sicurezza in aree 
prioritarie di 
Villaggio San 
Marco 34022 109 

 
98.258,40 

  
-                            -  

Regione 
Fondo 
Rotazione 14655 

completamento 
degli interventi di 
bonifica presso 
l'ex ospedale al 
mare 34022 109 

 
1.116.500,00 

  
-                            -  

Regione 
Fondo 
Rotazione NO19142 

Indagini sulle 
acque nelle aree 
di pertinenza 
dell'ex ospedale 
al mare 34022 305 

 
400.000,00 

  
-                            -  

Stato parte 
corrente PF17011 Progetto Unesco 1503 212 

 
41.808,61 

  
11.808,61  

  
7.633,80  

Stato parte 
corrente PF19022 

Fondo per la 
lotta alla povertà 
e all'esclusione 
sociale 42003 99 

 
689.258,90 

  
1.800,00  

  
-         564.264,59 

Stato parte 
corrente   

realizzazione 
Progetti 
nell'ambito della 
Legge 285 35503 99 

 
635.962,16 

  
171.242,83  

  
33.082,43        335.212,66 

Stato parte 
capitale 14646 

Riqualificazione 
spazi aperti 
quartiere 
Altobello 30522 109 

 
71.663,59 

  
-             71.663,59 

Stato parte 
capitale 13754 

ripristino 
strutturale ponte 
stradale e 
ferroviario di 
collegamento fra 
macroisola prima 
zona industriale 
e macroisola 
raffinerie 27022 109 

 
1.522,82 

  
1.522,82  

  
1.522,82                         -  
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Fonte  
 codice 

intervento  
 descrizione 
intervento   cap   art  applicato   impegnato   pagato  

 rinviato al 
2020 con Fpv 

Stato parte 
capitale 13755 

viabilita' di 
accesso alla 
macroisola prima 
zona industriale 
di porto 
marghera 27022 109 

 
1.464.077,45 

  
6.000,00  

  
6.000,00     1.458.077,45 

Stato parte 
capitale 13756 

messa in 
sicurezza 
idraulica e 
riqualificazione 
viabilità 
macroisola prima 
zona industriale 27022 109 

 
498.478,20 

  
-           311.414,88 

Stato parte 
capitale 13757 

infrastrutturazion
e in fibra ottica 
zona industriale 
di porto 
marghera-
stralcio 1 10022 109 

 
66.683,90 

  
-             66.683,90 

Stato parte 
capitale NO11157 

accordo con il 
ministero 
dell'ambiente per 
la realizzazione 
di interventi di 
efficienza 
energetica e per 
l'utilizzo di fonti 
di energia 
rinnovabile 
all'isola della 
certosa e a porto 
marghera 1923 303 

 
316.457,05 

  
-           316.457,05 

Stato Fondo 
Mobilita' 14649 

manutenzione 
straordinaria 
sottopassi 27022 109 

 
100.000,00 

  
-           100.000,00 

Stato Fondo 
Mobilita' 14653 

Potenziamento 
impianto di 
illuminazione in 
terraferma 28022 109 

 
100.000,00 

  
30,00  

  
-           99.970,00 

Unione 
Europea PE12007 

Servizio di 
gestione del 
Centro di Primo 
Soccorso per 
tartarughe 
marine 
nell'ambito del 
Progetto 
NETCET 1903 799 

 
2.562,00 

  
2.562,00  

  
854,00  

Unione 
Europea PF19020 

Progetto 
Capacitymetro 41003 99 

 
8.621,40 

  
-     

Totale         
 

82.075.673,35 
  

22.273.357,85  
  

9.075.291,78  36.422.886,59 
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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. 

 
  2017 2018 2019 
    
Fondo cassa iniziale 669.480,92 45.941.786,42 126.191.453,99
Riscossioni 1.236.070.983,20 1.292.302.106,56 891.659.764,53
Pagamenti 1.190.798.677,70 1.212.052.438,99 825.127.153,10
Fondo cassa finale 45.941.786,42 126.191.453,99 192.724.065,42
Residui attivi 483.271.742,33 462.559.010,21 469.552.781,63
Residui passivi 209.605.968,52 187.154.895,89 164.612.160,40
Fondo pluriennale vincolato -52.996.630,51 -67.023.905,65 -119.305.177,44
Risultato di amministrazione 266.610.929,72 334.571.662,66 378.359.509,21

 

 

2. I RISULTATI FINANZIARI E L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018. A soli fini tecnici derivanti dall’introduzione del 
Contributo di accesso, il bilancio di previsione 2019-2021 è stato riapprovato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019 negli stanziamenti in essere a tale data.   

L’esercizio 2019 si è poi caratterizzato per l’adozione dei seguenti provvedimenti rilevanti ai fini della 
gestione finanziaria: 

 deliberazione n. 28 del 30 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2018 che ha presentato un risultato d’amministrazione di euro 
334.571.662,66, così ripartito: 

 fondi vincolati € 358.572.758,62 
 fondi per finanziamento spese in conto capitale € 5.072.688,15 
 disavanzo di amministrazione € -29.073.784,11 

 deliberazione n. 13 del 14 marzo 2019 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata 
approvata una variazione di bilancio;; 

 deliberazione n. 18 del 28 marzo 2019 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata 
approvata una variazione di bilancio; 

 deliberazione n. 39 del 03 luglio 2019 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata 
approvata una variazione di bilancio; 

 deliberazione n. 48 del 24 luglio 2019 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. 67 del 29 novembre 2019 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è 
stata approvata una variazione di bilancio; 
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Le variazioni adottate in corso d’anno hanno determinato i seguenti scostamenti in entrata/spesa rispetto 
al bilancio iniziale: 

 
Previsioni Previsioni Capacità 

Entrate correnti iniziali  assestate 
Differenza 

previsionale

Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 382.209.631,27 382.739.045,27 529.414,00 100,14% 

Titolo II - trasferimenti correnti 106.598.880,22 108.020.045,53 1.421.165,31 101,33% 

Titolo III - entrate extratributarie 151.107.157,10 161.135.112,87 10.027.955,77 106,64% 

Totale entrate correnti 639.915.668,59 651.894.203,67 11.978.535,08 101,87% 

Entrate in conto capitale 
  
  

  
  

  
  
  

Titolo IV - entrate in conto capitale 234.743.033,97 172.387.521,88 -62.355.512,09 73,44% 

Titolo V - entrate da riduzione attività 
finanziarie 3.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 333,33% 

Titolo VI  -  accensioni di prestiti  0,00 1.025.000,00 1.025.000,00   

Titolo VII -  anticipazioni da istituto tesoriere 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00% 

Totale entrate in conto capitale 537.743.033,97 483.412.521,88 -54.330.512,09 89,90% 

Avanzo d'amministrazione 31.219.314,41 124.105.455,93 92.886.141,52 397,53% 

Fondo Pluriennale Vincolato 33.431.307,08 67.023.905,65 33.592.598,57 200,48% 

Totale entrate 1.242.309.324,05 1.326.436.087,13 84.126.763,08 106,77% 

 

 

 
Previsioni Previsioni Capacità 

Spese iniziali  assestate 
Differenza 

previsionale

Titolo I spese correnti 626.435.879,36 660.101.880,30 33.666.000,94 105% 

Titolo II spese d'investimento 295.640.494,75 334.306.077,57 38.665.582,82 113% 

Titolo III - spese per incremento attività 
finanziarie 7.739.444,00 17.407.444,00 9.668.000,00 225% 

Titolo IV - rimborso prestiti 10.231.305,25 13.409.277,59 3.177.972,34 131% 

Titolo V - chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100% 

Disavanzo di amministrazione 2.262.200,69 1.211.407,67 -1.050.793,02 54% 

Totale spese 1.242.309.324,05 1.326.436.087,13 84.126.763,08 107% 

 

2.1 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Nella gestione di competenza sono comprese le sole operazioni relative all’esercizio 2019, senza tenere 
conto di quelle derivanti dagli esercizi precedenti. 

Essa evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio. A 
questo si aggiungono le quote di avanzo e/o disavanzo applicate e le quote del Fondo Pluriennale 
Vincolato dell’esercizio precedente, e si sottraggono le spese confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato, 
che costituisce la copertura delle spese negli esercizi successivi. 

Il risultato di competenza 2019 è determinato in euro 181.739.239,30 come dimostrato nella seguente 
tabella. 
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Accertamenti + 921.153.936,43 
Impegni - 810.027.473,60 
Saldo   111.126.462,83 
Disavanzo di amministrazione applicato - 1.211.407,67 
Avanzo di amministrazione applicato + 124.105.455,93 
Fondo pluriennale entrata + 67.023.905,65 
Fondo pluriennale spesa - 119.305.177,44 
Avanzo di competenza   181.739.239,30 

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. 
 
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 116.360.738,18. A tale risultato si giunge mediante il seguente calcolo: 

 

a) Avanzo di competenza 
  

181.739.239,30 
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019        15.752.309,38  
c) Risorse vincolate nel bilancio        88.053.650,98  
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)        77.933.278,94  
    
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto -      38.427.459,24  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 
  

116.360.738,18 

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 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. 

La “variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto” (lettera e) corrisponde ali ulteriori 
accantonamenti effettuati in sede di rendiconto o alle riduzioni apportate agli accantonamenti stessi. 
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2.1.1 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRENTE 

Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte corrente previsto nel corso del 2019, raffrontato con 
quello realizzatosi a fine anno e con la dimostrazione del risultato di gestione conseguito: 

 
ENTRATA       

Entrate correnti Assestato Accertato Differenza 

Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 382.739.045,27 405.304.002,49 22.564.957,22

Titolo II - trasferimenti correnti 108.020.045,53 160.159.773,88 52.139.728,35

Titolo III - entrate extratributarie 161.135.112,87 169.345.772,75 8.210.659,88

Totale entrate correnti 651.894.203,67 734.809.549,12 82.915.345,45

     

Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti    

Entrate correnti destinate ad investimenti -17.981.441,69 -11.570.286,61 6.411.155,08

Avanzo di amministrazione applicato 19.254.958,78 19.254.958,78 0,00
Fondo pluriennale vincolato corrente 25.269.288,80 25.269.288,80 0,00
Fondo anticipazione liquidità 1.025.000,00 1.025.000,00  

Totale altre entrate 27.567.805,89 33.978.960,97 6.411.155,08

      

Risorse disponibili per la gestione corrente 679.462.009,56 768.788.510,09 89.326.500,53

      

      

SPESA Assestato Impegnato Differenza 

Titolo I - spese correnti 660.101.880,30 578.067.407,90 -82.034.472,40

Titolo III - spese per rimborso quota capitale prestiti 4.739.444,00 4.739.443,78 -0,22

Titolo IV – Rimborso di prestiti 13.409.277,59 12.210.952,29 -1.198.325,30

Spese confluite al FPV (1) 0,00 29.763.014,56 29.763.014,56

Disavanzo di amministrazione 1.211.407,67 1.211.407,67 0,00

Totale spese 679.462.009,56 625.992.226,20 -53.469.783,36

    
  

Saldo della gestione corrente 142.796.283,89  

(1) Spese finanziate con risorse di parte corrente accertate nel 2019 o con Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dal 2018 
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 142.796.283,89 è dato dalla differenza tra le minori 
spese che in corso d’anno si sono manifestate rispetto agli stanziamenti assestati, pari ad euro  
53.469.783,36 e le maggiori entrate realizzatesi rispetto alla previsione assestata, destinate alla 
copertura delle spese di parte corrente, pari ad euro 89.326.500,53. 
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2.1.2 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI PARTE CAPITALE 

Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte capitale previsto nel 2019, confrontandolo con i valori 
che si sono realizzati a fine anno ed il risultato finale conseguito: 

 
ENTRATA       

Entrate di parte capitale Assestato Accertamenti  Differenza 

Titolo IV - entrate in conto capitale 172.387.521,88 64.808.571,53 -107.578.950,35

Titolo V - entrate da riduzione attività finanziarie 10.000.000,00 8.934.788,89 -1.065.211,11

Titolo VI - accensione  prestiti 0,00 1.845,08 1.845,08

Totale entrate di parte capitale 182.387.521,88 73.745.205,50 -108.642.316,38

     

Altre entrate destinate al finanziamento di spese d'investimento    

Entrate correnti destinate a investimenti 17.981.441,69 11.570.286,61 -6.411.155,08
Avanzo di amministrazione applicato 104.850.497,15 104.850.497,15 0,00
Fondo pluriennale vincolato capitale 41.754.616,85 41.754.616,85 0,00
Entrate c/capitale per estinzione anticipata mutui     

Totale altre entrate 164.586.555,69 158.175.400,61 -6.411.155,08

      

Risorse disponibili per la gestione capitale 346.974.077,57 231.920.606,11 -115.053.471,46

      

      

SPESA Assestato Impegni Differenza 

Titolo II - spese in conto capitale  334.306.077,57 94.553.118,72 -239.752.958,85

Titolo III - spese per incremento attività finanziarie 12.668.000,00 8.882.369,10 -3.785.630,90

Spese confluite al FPV (2) 0,00 89.542.162,88 89.542.162,88

Totale spese di parte capitale 346.974.077,57 192.977.650,70 -153.996.426,87

      
  

Saldo della gestione capitale 38.942.955,41  

(2) Spese finanziate con risorse di parte capitale accertate nel 2019 o con Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dal 2018 
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 2019 il Fondo è stato modificato sulla base 
dell’andamento dei cronoprogrammi delle spese finanziate con lo stesso. Con la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 55 del 25 febbraio 2020 il Fondo Pluriennale Vincolato è stato determinato 
nell’importo definitivo di euro 119.494.591,19.  
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L’evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel corso della gestione 2019 è stata la seguente: 
 
 

  
Fondo al 

31/12/2018 
Somme 

impegnate Economie Totale parziale
Fondo da 

risorse 2019 
Fondo al 

31/12/2019 
corrente       25.269.288,80   17.127.791,52         1.327.270,25      6.814.227,03  22.948.787,53     29.763.014,56 
capitale       41.754.616,85   12.636.212,29         2.205.879,85    26.912.524,71  62.629.638,17     89.542.162,88 
        67.023.905,65   29.764.003,81         3.533.150,10    33.726.751,74  85.578.425,70   119.305.177,44 
 
 
La gestione del Fondo nel corso del 2019 ha dato origine ad un saldo positivo di euro 3.533.150,10. 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 2019 del Fondo Pluriennale 
Vincolato derivante dall’esercizio precedente. 

 
ENTRATA Importo 

Fondo pluriennale vincolato corrente 25.269.288,80 
Fondo pluriennale vincolato capitale 41.754.616,85 

Totale entrate 67.023.905,65 

   

SPESA Impegni 

Titolo I - spese correnti finanziate con FPV 17.127.791,52 

Titolo II - spese in conto capitale finanziate con FPV 12.636.212,29 

Totale spese 29.764.003,81 

    

SPESA Importo 

Quota del Fondo pluriennale rinviata agli esercizi 
successivi - parte corrente 6.814.227,03 

Quota del Fondo pluriennale rinviata agli esercizi 
successivi - parte capitale 26.912.524,71 

Totale rinviato 33.726.751,74 

    

Saldo della gestione del Fondo Pluriennale Vincolato 3.533.150,10 
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2.1.4 GLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato determinato alla data del 31/12/2018, la cui 
copertura è costituita da entrate già accertate, sono così dettagliati: 

 

Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

NO05020 

risanamento basso corso marzanego osellino 
(accordo di programma magistrato alle acque - 
regione - comune di venezia - consorzio dese sile)          300.000,00                        -  2

NO06009 

risanamento basso corso marzanego osellino 
(accordo di programma magistrato alle acque - 
regione - comune di venezia - consorzio dese sile)          150.000,00                        -  2

NO06059 
contratto di quartiere ii altobello - monitoraggi, 
sperimentazione e partecipazione              8.127,63                        -  2

NO06060 
contratto di quartiere ii altobello - trasferimento ad 
ater          605.412,00                        -  2

NO11141 

ospedale al mare lido, progettazione ed esecuzione 
messa in sicurezza acque di falda presso 
piezometro pz5 - seconda fase          126.985,21                        -  2

NO11157 

accordo con il ministero dell'ambiente per la 
realizzazione di interventi di efficienza energetica e 
per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile all'isola 
della certosa e a porto marghera          846.457,05                        -  2

NO12024 
caratterizzazione area vaschette 2 extra perimetro 
sin            24.892,11                        -  2

NO13021 

collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai 
soggetti attuatori privati a scomputo degli oneri 
dovuti - incarichi              8.390,83                        -  2

NO13130 acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti          256.538,47                        -  2

NO14027 
contributo in conto capitale a p.m.v. per il 
completamento della rete tranviaria          783.671,66                        -  2

NO15036 

incarico di colaudo tecnico amministrativo delle 
opere di urbanizzazione del piano di recupero di 
iniziativa pubb.ca denominato "deposito costiero ex 
praoil"              2.891,51                        -  2

NO15057 

ampliamento rete e banda larga ponte della liberta' 
collegamento pili san giuliano piazzale roma. 
affidamento venis spa          195.237,16                        -  2

NO16072 acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti          324.000,00                        -  2
NO16126 acquisto telecamere per controllo ztl via mestrina            55.000,00                        -  2
NO16502 recupero area ex conterie a murano-venezia            75.294,35                        -  2

NO17063 trasferimento a veneto strade protocollo d'intesa 
  

1.765.478,94                        -  2
NO17071 acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti          316.000,00                        -  2
NO17105 acquisto attrezzature protezione civile            24.247,50                        -  2

NO17116 

acquisizione in proprieta' da parte del comune di 
venezia di aree nell'ambito del piano di lottizzazione 
di iniziativa privata via delle muneghe - determina a 
contrarre            87.411,10                        -  2

NO18008 studi e ricerche          120.000,00                        -  2
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Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

NO18015 

contratto ict con venis s.p.a. -interventi di 
manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi 
e voip telefonia, rete e rilevazione presso 
sedi/aree/uffici - rete e telefonia            30.130,34                        -  2

NO18016 

contratto ict con venis s.p.a. - acquisto nuove 
postazioni di lavoro e attrezzature correlate e 
aggiornamento sistemi operativi - data center – 
acquisto server, storage centralizzato e relative 
licenze (hardware per i sistemi centrali e periferici)            12.270,23                        -  2

NO18077 collaborazione tecnico scientifica centro maree e cnr              7.000,00                        -  2

NO18088 

3.4.1 ricerche delle tecnologie di conservazione e 
restauro: acquisizione delle strumentazioni del 
nuovo centro di ricerca in carico all’università di 
ca’foscari          190.000,00                        -  2

NO18089 

3.4.2 ricerche delle tecnologie di conservazione e 
restauro: attività di disseminazione in carico a ca’ 
foscari            15.000,00                        -  2

NO18091 
1.3 infrastrutture - progettazione riassetto idraulico 
area san giuliano e collegamenti canali portuali            48.191,22                        -  2

NO18096 traferimento a veneto strade          451.706,18                        -  2

NO18099 
adeguamento tecnologico sistemi di votazione del 
consiglio comunale a mestre            98.820,00                        -  2

NO18101 

ricerche delle tecnologie di conservazione e 
restauro acquisizione delle strumentazioni del nuovo 
centro ricerca universita' iuav            95.000,00                        -  2

NO18120 
acquisto di due mezzi speciali tipo antincendio da 
destinare al gruppo volontari della protezione civile          281.698,12                        -  2

NO18139 
caratterizzazione integrativa suoli villaggio san 
marco            41.317,69                        -  2

NO18144 
piano di caratterizzazione e ulteriori interventi a 
camplato.impegno a favore di verita spa            16.353,87                        -  2

NO18145 
piano di caratterizzazione e ulteriori interventi a san 
giuliano              4.589,86                        -  2

NO18161 
caratterizzazione per la fuibilità delle aree verdi a 
forte marghera            59.070,70                        -  2

NO18162 
caratterizzazione per la fuibilità delle aree verdi isola 
della piscina a sacca fisola            15.140,20                        -  2

NO18164 
reingegnerizzazione e trasferimento centrale 
operativa videocomunicazioni          551.245,25                        -  2

NO18174 

costituzione di servitù di eletrodotto di cavo interrato 
nell’ambito della messa in sicurezza fermate bus e 
realizzazione marciapiedi in via padana                 500,00                        -  2

NO19018 

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            38.271,40                        -  2

NO19020 

intervento manutentivo alla rete di stazioni 
permanenti gps geodetici centro previsione e 
segnalazione maree            17.677,80                        -  2

NO19027 software contabilita'          581.940,00                        -  2

NO19028 

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            42.278,34                        -  2
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Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

telefonia fase 1 

NO19029 

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)          182.428,05                        -  2

NO19030 

contratto ict venis spa - realizzazione progetto 
sistema esenzione contributo di accesso alla citta' 
storica          238.954,10                        -  2

NO19032 

fondo progettazione o.p. incarico verifica acustica 
stato di fatto,caratterizzazione,progetto e verifica 
acustica fine lavori per le opere di completamento 
teatro al parco recupero edifici attivita' socio-culturali 
finalizzate all'animazione delle comuni              1.226,56                        -  2

NO19034 

affidamento in house a venis per la realizzazione del 
progetto di implementazione ed adeguamento 
tecnologico della centrale operativa do 
telecomunicazioni e videosorveglianza          172.760,00                        -  2

NO19035 
acquisto arredi per allestimento sedi polizia locale a 
seguito trasferimenti logistici          268.436,60                        -  2

NO19039 
affidamento in house a venis per acquisto di radio 
portatili e veicolari in uso alla polizia locale            49.500,40                        -  2

NO19043 

determina a contrarre e affidamento diretto per la 
fornitura di una autovettura mediante adesione a 
convenzione consip da destinare a servizio 
comunale di protezione civile            25.705,40                        -  2

NO19045 acquisto n. 70 radio in uso alla protezione civile            50.000,00                        -  2

NO19046 

acquisto, sostituzione e manutenzione straordinaria 
di attrezzature specialistiche in dotazione al servizio 
comunale di protezione civile            13.226,02                        -  2

NO19058 
acquisto trattorini tagliaerba e macchinari vari per la 
manutenzione del verde degli scoperti sportivi            48.476,07                        -  2

NO19063 

affidamento diretto previa indagine di mercato 
effettuata mediante richiesta di offerta per la 
fornitura di armadi metallici necessari per le sccuole 
dell'infanzia e asili nido            14.087,68                        -  2

NO19065 

affidamento diretto previa indagine di mercato 
effettuata mediante richiesta di offerta per la 
fornitura di armadi metallici necessari alle scuole 
dell'infanzia e agli asili nido            16.000,48                        -  2

NO19073 
manutenzione straordinaria impianti di sollevamento 
acque bianche terraferma          125.208,75                        -  2

NO19074 trasferimento a veneto strade          973.651,67                        -  2

NO19075 
acquisti mezzi di vario tipo polizia locale per 
implementazione e rinnovo dotazioni          640.020,00                        -  2

NO19114 sviluppo software tributi            28.028,00                        -  2
NO19115 sviluppo software contributo di accesso          204.960,00                        -  2

NO19120 
sistema videosorveglianza presso nuova sede del 
servizio sicurezza urbana di via cafasso a marghera            33.364,79                        -  2

NO19128 acquisto automezzi decreto dpcm 5044            91.636,64                        -  2
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Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 
NO19129 acquisto materiale informatico dpcm 5044              2.594,94                        -  2
NO19130 acquisto strutture campali dpcm 50440            43.694,74                        -  2

NO19131 
acquisto attrezzature di soccorso decreto dpcm 
5044            18.056,00                        -  2

NO19140 
interventi di bonifica/messa in sicurezza scuola 
elementare f.lli bandiera malcontenta          154.976,77                        -  2

NO19145 

piano di caterizzazione finalizato alla messa in 
sicurezza della zona viabilita' di accesso all'area di 
san giuliano.          100.000,00                        -  2

NO19157 
ripristino danni causati alle sedi dei civici musei dal 
maltempo del 08/07/2019          138.000,00                        -  2

NO19161 
intervento di restauro dell'edicola storica di via 
garibaldi a venezia - aggiudicazione lavori            27.927,64                        -  2

NO19162 
ripristino danni causati al cimitero di s.michele dal 
maltempo del 08/07/2019            50.000,00                        -  2

NO19166 implementazione sistema videosorveglianza          150.000,00                        -  2

NO19167 
acquisto apparato di fotosegnalamento per 
identificazione dei fermati            38.936,30                        -  2

NO19169 acquisto gondole da parada            30.000,00                        -  2

NO19172 
interventi di riparazione concernenti l'imbarcazione 
denominata "serenissima"            80.000,00                        -  2

NO19177 acquisto radio ricetrasmittenti per servizi regate            12.500,00                        -  2

10004 
quartiere altobello realizzazione di una nuova strada 
di collegamento tra via fornace e via squero            10.206,25                        -  2

10104 pista ciclabile via altinia da favaro a dese            69.552,52                        -  2

11704 
venezia centro storico ed isole - manutenzione 
straordinaria programmata -anno 2010              7.952,57                        -  2

12642 manutenzione straordinaria viabilita' terraferma                  48,28                        -  2

12734 
edilizia residenziale venezia ed isole - 
manutenzione diffusa venezia ed isole              4.000,00                        -  2

13050 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 
afferenti agli alloggi erp in corso di realizzazione in 
area campo marte - ater          488.706,16                        -  2

13239 
2.2.3 - ambiente e territorio – ponti e pontili: 
ripristino strutturale ponte zecca - san marco          100.000,00                        -  2

13305 

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

  
1.100.000,00                        -  2

13336 

3.2.6 - cultura e turismo - sedi museali: 
manutenzione di salvaguardia per ottenimento cpi 
(anno 2017)            53.082,50                        -  2

13344 

3.2.4 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale 
palazzo ducale: opere edili e impiantistiche ai fini 
dell'adeguamento c.p.i.          170.000,00                        -  2

13371 

ripristino funzionale della microportualità del centro 
storico di venezia - pontili taxi acquei 
imbarco/sbarco persone presso la fondamenta 
santa chiara e presso l'aeroporto              2.102,84                        -  2

13463 
manutenzione diffusa edilizia sportiva della 
terraferma              8.614,50                        -  2
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Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

13476 
edilizia giudiziaria venezia - manutenzioni diffuse. 
opere murarie.            24.668,25                        -  2

13753 
viabilità di collegamento tra via elettricità e via f.lli 
bandiera          119.998,00                        -  2

13755 
viabilita' di accesso alla macroisola prima zona 
industriale di porto marghera 

  
1.458.077,45                        -  2

13756 
messa in sicurezza idraulica e riqualificazione 
viabilità macroisola prima zona industriale          469.808,08                        -  2

13757 
infrastrutturazione in fibra ottica zona industriale di 
porto marghera-stralcio 2            66.683,90                        -  2

13790 
recupero spazi aperti area casermette all'arsenale di 
venezia            25.855,00                        -  2

13804 manutenzione straordinaria viabilita' terraferma          342.933,76                        -  2

13828 

interventi relativi alla riqualificazione del complesso 
immobiliare costituito dal palazzo del cinema, dal 
palazzo del casinò e dalle relative aree esterne 
pertinenziali            98.046,74                        -  2

13833 

lavori di restauro, risanamento conservativo e 
adeguamento impiantistico degli edifici della 
nuovissima all'arsenale di venezia          243.715,30                        -  2

13842 

ve2.2.3.a - pista ciclabile per venezia: opere 
complementari di collegamento con la rete ciclabile 
esistente (intervento pon metro)          361.862,34                        -  2

13864 manutenzione diffusa delle sedi museali            11.282,28                        -  2

13871 
messa in sicurezza piazza s. antonio e piazza 
mercato, a marghera          296.240,00                        - 2

13873 
messa in sicurezza, ripristino strutturale e funzionale 
viabilità principale e secondaria terraferma          101.540,43                        -  2

13892 

2.3.7 - ambiente e territorio – ripristini straordinari 
edifici scolastici venezia: interventi di manutenzione 
e adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, 
murano, burano e s. erasmo (anno 2017)            22.643,00                        -  2

13895 
interventi di manutenzione e adeguamento nelle 
sedi comunali del centro storico ed isole          981.605,75                        -  2

13897 
interventi di manutenzione e adeguamento nelle 
sedi comunali del centro storico ed isole          141.072,79                        -  2

13902 
adeguamento normativo barriere di sicurezza 
cavalcaferrovia di mestre            24.868,48                        -  2

13918 gestione territoriale venezia nord            50.491,21                        -  2
13920 gestione territoriale venezia sud            53.413,24                        -  2

13921 

2.1.4 - ambiente e territorio - scavo rii e gestioni 
territoriali: gestione territoriale isole lagunari (anno 
2017)                  90,31                        -  2

13925 
3.2.7 - cultura e turismo: interventi straordinari di 
messa a norma sedi museali (anno 2017)            60.000,00                        -  2

13929 

edilizia comunale della terraferma. interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          213.475,68                        -  2

13930 

4.12 - rafforzamento azione p.a.: edilizia sportiva 
della terraferma - interventi di adeguamento, messa 
a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti            46.786,87                        -  2
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Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

13931 

edilizia sportiva della terraferma - interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          353.160,32                        -  2

14019 
interventi di ripristino funzionale e messa in 
sicurezza viabilità terraferma          107.132,57                        -  2

14021 

interventi puntuali di ripristino funzionale su 
manufatti di microportualità urbana del centro 
storico di venezia          653.688,65                        -  2

14022 
2.9.1 - ambiente e territorio – cimiteri venezia e 
isole: restauro cimiteri centro storico, lido e burano            42.960,15                        -  2

14024 ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole 
  

1.000.000,00                        -  2

14027 

edilizia comunale della terraferma. interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          197.311,25                        -  2

14028 
edilizia scolastica terraferma- manutenzione 
programmata          452.420,23                        -  2

14029 

edilizia sportiva della terraferma - interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          450.000,00                        -  2

14033 
intervento di ripristino funzionale e messa in 
sicurezza viabilità terraferma          496.691,96                        -  2

14037 
interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle 
sedi comunali del centro storico ed isole          999.236,40                        -  2

14040 

interventi di manutenzione e adeguamento nelle 
scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. 
erasmo          552.096,84                        -  2

14042 
interventi di manutenzione e adeguamento nelle 
scuole del centro storico          663.235,40                        -  2

14044 

edilizia sportiva centro storico e isole - interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          799.236,40                        -  2

14046 gestione territoriale venezia nord          995.429,16                        -  2

14047 gestione territoriale venezia sud 
  

1.048.684,11                        -  2
14048 gestione territoriale - murano burano s.erasmo            49.486,64                        -  2
14049 gestione territoriale lido e pellestrina          228.083,07                        -  2

14102 

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          180.000,00                        -  2

14167 
adeguamento normativo e consolidamento nuovo 
cavalcavia superiore di marghera          241.626,21                        -  2

14187 
abbattimento barriere architettoniche venezia e 
terraferma          190.537,54                        -  2

14197 
messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei 
forti della terraferma          196.488,00                        -  2

14198 
messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei 
forti della terraferma          200.000,00                        -  2

14200 
e.b.a. realizzazione nuove rampe ponti venice 
marathon              9.464,34                        -  2

14224 
centro sportivo atletica di san giuliano a mestre - 
rifacimento della pista e opere complementari                 227,18                        -  2

53



 

Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

14226 

2.1.1 - ambiente e territorio - scavo rii e gestioni 
territoriali:  scavo rii in umido e ripristino fondamenta 
– lotto 1          350.000,00                        -  2

14227 
2.2.1 - ambiente e territorio – ponti e pontili: 
ripristino strutturale ponte del ghetto – cannaregio            35.000,00                        -  2

14228 
2.2.4 - ambiente e territorio – ponti e pontili: 
ripristino strutturale ponte dei guardiani – dorsoduro              4.343,69                        -  2

14230 
2.2.5 - ambiente e territorio – ponti e pontili: 
ripristino strutturale ponte della guerra – san marco            20.000,00                        -  2

14231 
2.5.1 - ambiente e territorio – teatri: teatro la fenice - 
manutenzione straordinaria            30.000,00                        -  2

14232 

2.5.2 - ambiente e territorio – teatri: teatro malibran - 
realizzazione impianto di condizionamento e 
manutenzione straordinaria          120.000,00                        -  2

14233 
2.5.3 - ambiente e territorio – teatri: teatro goldoni - 
interventi straordinari per ottenimento c.p.i.          120.000,00                        -  2

14235 

2.7.3 - ambiente e territorio – fognature: fognature 
pellestrina, sostituzione elementi impiantistici e 
realizzazione magazzino per ricambi di emergenza              3.967,35                        -  2

14237 
2.8.2 - ambiente e territorio – aree verdi, parco san 
giuliano: passaggio ciclopedonale san giuliano            19.419,68                        -  2

14239 

2.12.1 - ambiente e territorio – progetto integrato 
fusina: collegamento impianti depurazione lido e 
fusina – 2° stralcio          250.000,00                        -  2

14240 

2.12.2 - ambiente e territorio – progetto integrato 
fusina: sistema di grigliatura uscita impianto 
biologico – ingresso pif            17.692,59                        -  2

14243 

2.3.1 - ambiente e territorio – ripristini straordinari 
edifici scolastici venezia: scuola primaria manzoni - 
interventi per conseguimento idoneità statica e 
adeguamento igienico funzionale            51.682,48                        -  2

14244 

2.3.2 - ambiente e territorio – ripristini straordinari 
edifici scolastici venezia: scuola secondaria di primo 
grado sansovino - restauro e risanamento statico 
conservativo            85.000,00                        -  2

14248 

2.6.1 - ambiente e territorio – abbattimento barriere 
architettoniche: interventi straordinari di 
abbattimento barriere architettoniche venezia centro 
storico          200.000,00                        -  2

14250 
3.1.2 - cultura e turismo – forte marghera: recupero 
forte marghera – 2° stralcio          500.000,00                        -  2

14255 

3.2.5 - cultura e turismo- museo correr: 
realizzazione impianto antincendio presso locali 
deposito          136.917,50                        -  2

14256 
4.1 - rafforzamento azione p.a.: demolizione 
vaschette marghera            15.000,00                        -  2

14258 
4.4 - rafforzamento azione p.a.: interventi puntuali di 
messa in sicurezza edilizia scolastica terraferma          210.000,00                        -  2

14259 
4.5 - rafforzamento azione p.a.: ripristino funzionale 
centro culturale candiani              8.053,23                        -  2

14261 
4.7 - rafforzamento azione p.a.: riqualificazione 
mercato fisso di mestre          300.000,00                        -  2
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14262 

4.8 - rafforzamento azione p.a.: potenziamento 
illuminazione pubblica e sistemi di 
videosorveglianza terraferma            80.000,00                        -  2

14286 
manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale 
centro storico e isole          533.406,81                        -  2

14302 realizzazione rete antincendio a venezia 
  

1.604.529,87  
 

220.000,00 2

14303 
restauro del balcone dei dogi di palazzo ducale 
s.marco venezia              2.942,75                        -  2

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                        -  2

14309 

2.3.6 ambiente e territorio- ripristini straordinari 
edifici scolastici venezia: interventi straordinari di 
adeguamento funzionale edilizia scolastica lido, 
pellestrina e isole anno 2018            35.000,00                        -  2

14310 

2.3.9 ambiente e territorio- ripristini straordinari 
edifici scolastici venezia: interventi straordinari 
presso gli scoperti scolastici di tutte le scuole di 
venezia centro storico e delle isole di lido, 
pellestrina, murano , burano e sant' erasmo            61.380,19                        -  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          150.000,00                        -  2

14314 

2.12.3 ambiente e territorio- progetto integrato 
fusina: completamento impianto idrovoro e vasca di 
accumulo di via torino          800.000,00                        -  2

14315 

4.13 rafforzamento azione p.a.: interventi 
straordinari presso gli scoperti scolastici di tutte le 
scuole della terraferma            54.127,04                        -  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          170.000,00                        -  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)          150.918,00                        -  2

14320 
4.16 rafforzamento azione p.a.: interventi 
straordinari di messa in sicurezza stradale          130.000,00                        -  2

14321 

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei 
collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori e 
centro città lotto 1          123.804,69                        -  2

14322 

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei 
collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori e 
centro città lotto 2          243.932,94                        -  2
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14323 

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

  
1.290.812,05                        -  2

14324 

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

  
2.316.659,70                        -  2

14335 riqualificazione ex piscina rari nantes a venezia          181.143,77                        -  2

14346 
ve2.2.3.c - completamento rete ciclabile tra riviera 
marco polo e via poerio (intervento pon metro)          425.055,34                        -  2

14349 
realizzazione nuovo rifugio per animali randagi ex 
l.r. 60/93 

  
1.323.132,46                        -  2

14350 
padiglione venezia - giardini della biennale - 
intervento su copertura            45.915,18                        -  2

14353 

ripristino funzionale ossari lato laguna, 
consolidamento statico fondazioni e restauro portale 
d'acqua, recinto vii del cimitero di san michele in 
isola 

  
1.350.000,00                        -  2

14356 

cimitero di chirignago, reparto iv: ripristino 
funzionale delle cappelle di famiglia e dei loculi 
perimetrali dei campi inumatori          562.000,00                        -  2

14364 

1.1 infrastrutture - adeguamento ferroviario 
funzionale alla viabilità di accesso alla macroisola 
prima zona industriale di porto marghera            65.000,00                        -  2

14365 
allargamento banchina stradale via ca' solaro e 
messa in sicurezza            29.365,66                        -  2

14366 
1.4 infrastrutture - opere propedeutiche allo scavo 
canali area san giuliano e collegamenti portuali            85.000,00                        -  2

14375 
impianto fognario acque bianche e asfaltatura 
strade laterali di via pasqualigo          222.597,91                        -  2

14377 
rifacimento copertura scuola dell'infanzia stefani a 
marghera          388.132,01                        -  2

14382 ripristino canonica a malamocco          100.000,00                        -  2
14383 marciapiedi via parri a malamocco              2.178,00                        -  2

14386 
realizzazione rete antincendio a venezia - iv lotto iii 
stralcio 

  
1.500.000,00                        -  2

14394 

2.12.4 ambiente e territorio – manutenzione 
straordinaria e monitoraggio fognature bianche 
terraferma            20.480,00                        -  2

14395 
sistemazione bagni pubblici e aree adiacenti 
pellestrina, portosecco e san pietro in volta              1.141,92                        -  2

14396 
riqualificazione edilizia edificio a torre sito in 
marghera - torre d3          210.416,51                        -  2

14397 

ex scuola edison – intervento di adeguamento, 
messa a norma e rimozione amianto dal tetto 
dell’edificio          393.207,26                        -  2

14399 

4.14 rafforzamento azione p.a.: ristrutturazione 
palestra spes via cima d’asta carpenedo con 
adeguamenti e messa a norma e rifacimento 
impianti            20.285,82                        -  2

14400 

4.19 rafforzamento azione p.a.: centro sportivo 
calcio favaro veneto: risanamento igienico sanitario 
spogliatoi con adeguamenti e messa a norma            30.000,00                        -  2
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14401 

4.20 rafforzamento azione p.a.: complesso sportivo 
palestra-piscina bissuola: risanamento parte 
superiore del pacchetto di copertura con rifacimento 
del manto impermeabilizzante            19.800,00                        -  2

14402 

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            25.000,00                        -  2

14403 

4.22 rafforzamento azione p.a.:   rifacimento manto 
superficiale pista di atletica e pedane presso il 
centro sportivo di gazzera con opere complementari            40.000,00                        -  2

14404 

4.23 rafforzamento azione p.a.:   efficientamento 
energetico di ex palestre scolastiche a favaro 
veneto: de nicola, gramsci e marone; a mestre: 
pellico; a chirignago-zelarino:  manin;  a marghera: 
edison e scarsellini              1.260,14                        -  2

14411 
sfmr appalto d3 tratta 1-venezia- mestre, quarto 
d'altino- nodo gazzera- 2° lotto 

  
1.031.543,47                        -  2

14412 

intervento di riabilitazione strutturale definitiva 
sottopassi presenti al lido di venezia in lungomare g. 
marconi.            78.471,32                        -  2

14413 
ripristino strutturale e messa in sicurezza rampa 
cavalcavia ex vempa              8.499,81                        -  2

14417 
adeguamento normativo e consolidamento nuovo 
cavalcavia superiore di marghera - iii stralcio          389.042,79                        -  2

14418 
interventi diffusi di messa in sicurezza giunti di 
dilatazione presso la terraferma veneziana                 931,94                        -  2

14420 

4.24 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari 
su verde e decoro pubblico della terraferma - nuovi 
viali            60.000,00                        -  2

14422 
adeguamento locali al tronchetto per sede uffici vigili 
urbani 

  
1.463.616,07                        -  2

14423 

ve2.2.3.c - completamento rete ciclabile tra riviera 
marco polo e via poerio - ii stralcio (intervento pon 
metro)          100.000,00                        -  2

14424 
recupero di alloggi sfitti erp isole per la successiva 
assegnazione a nuovi inquilini          491.071,43                        -  2

14425 
recupero di alloggi sfitti erp venezia c.s. per la 
successiva assegnazione a nuovi inquilini          753.571,44                        -  2

14426 
recupero di alloggi sfitti non erp burano - s.erasmo 
per la successiva assegnazione a nuovi inquilini          863.839,28                        -  2

14427 

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

  
1.200.000,00                        -  2

14429 

recupero di alloggi sfitti non erp - sestiere 
dorsoduro-santa croce per la successiva 
assegnazione a nuovi inquilini          400.000,00                        -  2

14430 

recupero di alloggi sfitti non erp - giudecca - 
saccafisola -per la successiva assegnazione a nuovi 
inquilini 

  
1.247.767,85                        -  2

14431 
recupero di alloggi sfitti non erp lido-pellestrina per 
la successiva assegnazione a nuovi inquilini          638.392,85                        -  2

57



 

Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

14432 
recupero di alloggi sfitti non erp murano per la 
successiva assegnazione a nuovi inquilini 

  
1.473.214,29                        -  2

14433 
restauro palazzo soranzo ex scuola foscolo murano 
venezia 

  
2.581.785,71                        -  2

14434 
completamento pista ciclabile mestre-spinea lungo 
via miranese e potenziamento dell'esistente          264.043,07                        -  2

14435 

realizzazione nuovo pontile galleggiante per 
l'approdo delle imbarcazioni gran turismo presso la 
fondamenta santa lucia a lato del ponte della 
costituzione - cannaregio            15.000,00                        -  2

14440 

ristrutturazione pontile di accesso alla motonave 
actv (n. 044) presso lo stadio penzo e sostituzione 
briccole del pontone galleggiante.              1.523,82                        -  2

14441 ripristino struttura di ormeggio alberoni          210.643,04                        -  2

14444 
lavori di manutenzione e adeguamento delle sedi 
comunali di terraferma          535.881,80                        -  2

14446 
ristrutturazione delle darsene di quintavalle e della 
celestia            26.742,26                        -  2

14448 

interventi diffusi di ripristino funzionale su manufatti 
di microportualità urbana del centro storico di 
venezia          238.297,07                        -  2

14450 copertura pista di pattinaggio al parco albanese          861.606,36                        -  2

14469 

2.8.3 ambiente e territorio - aree verdi, parco san 
giuliano: realizzazione di strutture a servizio delle 
grandi manifestazioni          123.785,71                        -  2

14471 
completamento opere di urbanizzazione dell’ambito 
di nuova edificazione di via mattuglie          108.000,00                        -  2

14475 

realizzazione nuovo pontile galleggiante destinato a 
servizi commerciali autorizzati, presso la stazione 
comunale taxi n. 12 di santa maria elisabetta a lido 
di venezia          110.000,00                        -  2

14477 
lavori di rifacimento manto in erba sintetica del 
campo di calcio di s.alvise          240.236,00                        -  2

14479 
illuminazione pista ciclabile fronte mare e laguna a 
pellestrina            54.456,00                        -  2

14480 ristrutturazione stadio baracca a mestre          300.000,00                        -  2

14481 
manutenzione campi sportivi a pellestrina e a san 
pietro in volta            98.303,73                        -  2

14484 

interventi di viabilita' e messa in sicurezza zona 
viale san marco a sud di via molmenti (quartiere 
aretusa e san teodoro) a mestre          291.281,26                        -  2

14518 palazzo fortuny - intervento su solaio al primo piano            20.414,90                        -  2

14520 
realizzazione rete antincendio di venezia iv lotto iv 
stralcio 

  
3.000.000,00                        -  2

14521 

arsenale di venezia. restauro conservativo e 
consolidamento strutturale dell'edificio tra la tesa 97 
e la tesa 98              6.873,00                        -  2

14531 

riqualificazione riviera benedetto marcello e 
rifacimento condotta fognaria via f.cavalli al lido di 
venezia - 1° lotto          160.029,24                        -  2

14532 interventi diffusi di asfaltatura straordinaria al lido          768.585,98                        -  2
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14533 
pellestrina - messa in sicurezza di 3 fermate actv 
(s.pietro in volta tardivi - ex macello - s.antonio)          100.000,00                        -  2

14534 burano - mazzorbo manutenzione ponte longo          150.000,00                        -  2

14535 
sistemazione pavimentazione riva giardinetti reali a 
san marco          264.880,54                        -  2

14536 
manutenzione straordinaria ponti in legno centro 
storico e isole          196.744,68                        -  2

14537 manutenzione straordinaria stazioni comunali taxi          174.220,50                        -  2

14538 

manutenzione straordinaria ponti merci di calle dei 
13 martiri, palazzo giustinian e n. 2 ponti merci in 
fondamenta pescaria san bartolomeo (cerva) e 
relativi paraurti e ormeggi          185.119,36                        -  2

14539 
rifacimento completo del pontile galleggiante di ca' 
farsetti            55.000,00                        -  2

14540 
nuova darsena per 20 imbarcazioni della polizia 
locale del tronchetto          196.964,75                        -  2

14541 
realizzazione nuovo pontile per movimentazione 
delle merci presso la riva longa a murano          140.301,00                        -  2

14542 palazzo fortuny – restauro infissi e opere edili          100.000,00                        -  2

14543 
palazzo ca' rezzonico – interventi di consolidamento 
solai e opere edili varie          257.283,41                        -  2

14544 
museo storia naturale – intervento su sottotetto per 
dissipatori termici            45.866,04                        -  2

14545 

museo correr – adeguamento impiantistico e di 
sicurezza dei nuovi spazi museali e opere di 
compartimentazione          600.000,00                        -  2

14546 

museo correr compendio palazzo reale - opere di 
compartimentazione, salvaguardia e adeguamento 
normativo per la sicurezza e l’antincendio          500.000,00                        -  2

14550 
conseguimento del cpi del complesso ca' farsetti - 
ca' loredan          472.878,45                        -  2

14551 
lavori di ripristino intonaco esterno presso scuola 
dell'infanzia e nido san pietro in volta              2.975,00                        -  2

14553 
cimitero di san michele - recinto 13° - ripristino 
funzionale nicchie e tombe di famiglia          500.000,00                        -  2

14554 

messa in sicurezza chiesa, plesso conventuale ed 
adeguamento servizi igienici presso il cimitero di 
san michele in isola          140.000,00                        -  2

14562 
interventi diffusi di potenziamento/nuovo impianto 
illuminazione pubblica in terraferma            10.845,91                        -  2

14565 
interventi diffusi di asfaltatura straordinaria a 
pellestrina            18.148,60                        -  2

14569 manutenzione strade e marciapiedi terraferma 
  

1.946.882,24   2
14570 manutenzione scoperti scolastici            91.794,10                        -  2

14571 
straordinaria manutenzione aree scoperte destinate 
ad attività sportive lido di venezia            76.403,58                        -  2

14572 
completamento del collegamento ciclopedonale da 
favaro a tessera            78.942,79                        -  2

14573 
intervento di pronto intervento e manutenzione sedi 
museali          108.724,00                        -  2

14577 abbattimento barriere architettoniche terraferma            85.268,21                        -  2
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14580 
compendio palazzo reale – completamento impianti 
comuni sala regia              1.073,48                        -  2

14587 

lavori di ripristino marciapiede e parapetto rampa 
cavalcavia ex vempa nel tratto sovrastante la 
bretella di collegamento di via ca' marcello con via 
ronchi          215.973,30                        -  2

14594 sistemazione parcheggi parco san giuliano          113.825,98                        -  2

14597 
lido di venezia - via santa rosa - rifacimento linee 
acque bianche e nere          240.745,58                        -  2

14598 
messa in sicurezza fermate actv via padana 
superiore            63.199,04                        -  2

14608 

manutenzione straordinaria fabbricato b - reparto v - 
cimitero di mestre e muro di cinta - reparto iii - 
cimitero di favaro          496.000,00                        -  2

14609 

manutenzione straordinaria muro di cinta reparto 2° 
e dei muri di separazione tra reparti 3° e 4° - 
cimitero di mestre          104.000,00                        -  2

14610 
ripristino funzionale fabbricato 2 - reparto 4° - 
cimitero di mestre          200.000,00                        -  2

14616 pista ciclabile cavalcavia chirignago catene 
  

2.091.286,00                        -  2

14617 

realizzazione di percorso ciclopedonale di 
collegamento tra il nuovo cavalcavia di chirignago e 
via miranese          334.917,52                        -  2

14619 nuova centrale termica al centro sportivo di s. alvise          349.510,00                        -  2
14626 restauro ponte lungo a murano          280.000,00                        -  2

14627 
realizzazione posti ad ormeggio orario in centro 
storico e al lido di venezia          120.000,00                        -  2

14628 

lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del 
c.p.i. presso la scuola dell'infanzia e palestra cà 
bianca- lido di venezia          147.588,60                        -  2

14629 

lavori urgenti di impermeabilizzazione delle 
coperture del complesso scuola secondaria di primo 
grado b.a. vivarini a murano e adeguamento 
pavimentazione palestra.                 295,00                        -  2

14630 riqualificazione casa-albergo g.d.f a favaro veneto          200.000,00                        -  2

14642 
progetto di estensione del sistema di 
videosorveglianza della città di venezia 

  
1.053.105,77                        -  2

14646 riqualificazione spazi aperti quartiere altobello          353.129,02                        -  2
14648 recupero porfido via san girolamo e arredo urbano          100.000,00                        -  2
14649 manutenzione straordinaria sottopassi          100.000,00                        -  2

14653 
potenziamento impianto di illuminazione in 
terraferma            99.970,00                        -  2

14654 
potenziamento impianto di illuminazione centro 
storico e isole            99.970,09                        -  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                        -  2

14658 

interventi straordinari scuola munaretto-marconi: 
riqualificazione parete sud, tunnel di accesso 
palestra e campo da basket esterno          150.000,00                        -  2
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14659 

intervento straordinario rifacimento 
impermeabilizzazione e lavori complementari 
copertura scuola e palestra valeri a favaro          150.000,00                        -  2

14661 rifacimento pontile isola lazzaretto nuovo          120.000,00                        -  2

14662 
nuova darsena per 20 imbarcazioni della polizia 
locale del tronchetto 2° lotto          300.000,00                        -  2

14665 
sistemazione pavimentazione mercato provvisorio di 
via fapanni a mestre            79.220,63                        -  2

14666 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona 
favaro veneto e dese          177.161,86                        -  2

14667 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona 
campalto - tessera - ca'noghera          177.161,86                        -  2

14668 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona 
mestre centro          177.729,49                        -  2

14669 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona 
carpenedo - bissuola          177.729,49                        -  2

14670 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona 
marghera - catene - malcontenta          177.729,49                        -  2

14671 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona 
trivignano - zelarino - cipressina          177.729,49                        -  2

14672 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona 
chirignago -  gazzera          177.729,49                        -  2

14673 
cimitero di malamocco: realizzazione di 160 nuovi 
ossari prefabbricati e manutenzioni diffuse              3.399,87                        -  2

14674 manutenzione straordinaria viabilita' tronchetto          200.000,00                        -  2
14679 manutenzione straordinaria di piazzale roma          379.504,00                        -  2

14680 

riparazioni danni verificatisi a seguito evento 
atmosferico del 30/10/2018 presso le scuole 
comunali e statali di venezia centro storico            37.185,64                        -  2

14681 

riparazioni danni verificatisi a seguito evento 
atmosferico del 30/10/2018 presso le scuole 
comunali e statali del lido e isole            40.297,49                        -  2

14682 
realizzazione parcheggio pubblico intermodale 
lungo via forte marghera 

  
1.300.000,00                        -  2

14715 
rimozione ovovia ponte calatrava e relativa 
sistemazione pavimentazioni            95.000,00                        - 2

14717 
intervento di riqualificazione palestra scuola primaria 
s. pellico in via padre kolbe a mestre          197.760,00                        -  2

14724 
realizzazione percorsi tematici illuminati a mestre e 
marghera          799.950,80                        -  2

14725 interventi di asfaltatura in via scaramuzza          150.000,00                        -  2
14726 nuova viabilità al tronchetto          300.000,00                        -  2

14739 

cimitero di s.erasmo a venezia - realizzazione di 72 
nuovi ossari prefabbricati e manutenzioni 
straordinarie diffuse            48.500,00                        -  2

14744 

ponte piccolo alla giudecca - venezia - realizzazione 
rampa sovrapposta per eliminazione barriere 
architettoniche          200.000,00                        -  2

14792 
sfmr nodo gazzera- lotto1. opere impiantistiche per 
sistemazione strada di servizio cav.            61.984,57                        -  2

7543 murano - ex conterie  - fabbricato "a"          630.925,89                        -  2
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Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

7607 
opere complementari confinamento terreni san 
michele in isola.            17.310,00                        -  2

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          277.833,70                        -  2

9324 

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

  
1.633.117,33                        -  2

NO17001 

manutenzione diffusa degli immobili edilizia abitativa 
di proprita' del comune di venezia in c.s. e isola 
impegno di spesa a favore di insula              1.000,00                        -  1

PE19003 programma "hyperion" h2020            15.125,00                        -  1
PF17001 contributo legge 285/97            43.944,17                        -  1

PF18001 contributo legge 285/97          311.412,66  
 

4.140,00 1
PF18024 progetto pon inclusione - avv. 3/2016            80.945,16                        -  1
PF19019 progetto nave 2019-2020          104.973,25                        -  1

PF19022 fondo contrasto alla povertà          516.287,97  
 

47.976,62 1
PF19026 progetto nave 3 2019-2020            30.000,00                        -  1

PF19028 
fondo povertà 2018 per interventi a favore dei senza 
fissa dimora            95.612,14                        -  1

PF19034 
progetto di formazione continua in servizio del 
personale educativo e  docente              6.419,46                        -  1

PF19036 
la scelta: destini che diventano destinazioni e strade 
che diventano mete            13.369,06                        -  1

PF19039 progetto centro antiviolenza (dgr 994/2019)              8.250,00                        -  1

PF19040 
progetto casa rifugio del centro antiviolenza (dgr 
994/2019)              8.200,00                        -  1

PF19041 
progetto casa di secondo livello del centro 
antiviolenza (dgr 994/2019)              8.200,00                        -  1

PF19018 progetto fami impact            11.140,85                        -  1
13217 manutenzione ordinaria viabilità terraferma            12.441,49                        -  1
13235 ripristino ponti e rive centro storico            37.477,07                        -  1

13463 
manutenzione diffusa edilizia sportiva della 
terraferma            17.103,00                        -  1

13525 
manutenzione pontili veritas (calle corner regina e 
calle scoacamini)              6.463,70                        -  1

13653 gestione territoriale venezia nord              6.100,00                        -  1
13860 gestione territoriale venezia nord              1.473,32                        -  1

13891 

interventi di manutenzione e adeguamento nelle 
scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. 
erasmo            54.452,23                        -  1

13900 
ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale 
e messa in sicurezza viabilità terraferma          251.635,61                        -  1

13906 

edilizia sportiva centro storico e isole - interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti            13.775,86                        -  1
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Codice 
intervento/opera Descrizione  anno 2020   anno 2021  Tit. 

13907 

edilizia sportiva centro storico e isole - interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          202.491,02                        -  1

13914 
interventi di manutenzione e adeguamento nelle 
scuole del centro storico          228.165,47                        -  1

13926 interventi puntuali di restauro delle sedi museali            40.954,19                        -  1

13929 

edilizia comunale della terraferma. interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti            54.652,09                        -  1

13931 

edilizia sportiva della terraferma - interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          350.911,91                        -  1

13935 
interventi di manutenzione diffusa su manufatti di 
microportualità urbana del centro storico di venezia                 300,00                        -  1

14019 
interventi di ripristino funzionale e messa in 
sicurezza viabilità terraferma          211.556,87                        -  1

14025 
manutenzione diffusa residenza comunale 
terraferma          470.921,56                        -  1

14027 

edilizia comunale della terraferma. interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          572.460,13                        -  1

14028 
edilizia scolastica terraferma- manutenzione 
programmata            63.546,67                        -  1

14029 

edilizia sportiva della terraferma - interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti          450.000,00                        -  1

14032 
ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale 
e messa in sicurezza viabilità terraferma          788.484,00                        -  1

14033 
intervento di ripristino funzionale e messa in 
sicurezza viabilità terraferma 

  
2.300.000,00   1

14189 
edilizia scolastica terraferma - manutenzione 
ordinaria          141.313,71                        -  1

14285 
manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale 
centro storico e isole          100.160,97                        -  1

14581 
interventi urgenti di modesta entità per la messa in 
sicurezza di alcuni immobili comunali di terraferma              4.340,76                        -  1

14582 

interventi urgenti di modesta entità per la messa in 
sicurezza di alcuni immobili comunali di venezia c.s. 
e isole            44.729,60                        -  1

14729 
lavori urgenti messa in sicurezza galeazze ovest 
arsenale di venezia          194.074,94                        -  1

  Spese di personale 
  

9.881.302,33    

  Spese correnti 
  

11.954.729,72    

  Totale 
  

119.033.060,82  
 

272.116,62  
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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 Propria di spettanza dei Comuni e la sua entità dipende 
dalla quantificazione dei gettiti standard di IMU e TASI in quanto il suo ammontare è calcolato quale 
differenza tra le risorse spettanti, al netto delle riduzioni previste dalla norma, e il gettito standard dei due 
tributi sopra citati.  

Il Fondo nel 2018 non ha subito nuove riduzioni rispetto a quelle applicate nel passato. Tuttavia, rimane 
salvo il consolidamento dei tagli apportati negli anni precedenti che, nel periodo dal 2013 al 2015, sono 
stati pari a euro  45.899.113,78.  

La formazione del Fondo di Solidarietà ha subito una profonda evoluzione nell’anno 2016 per effetto 
delle norme introdotte in tema di politiche tributarie. 

La Legge n. 208 del 28/12/2015, infatti, ha stabilito l’esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali sia 
per i proprietari che per gli inquilini ed ha introdotto alcune agevolazioni in materia di Imu e Tasi per 
alcune specifiche categorie tra cui, in particolare, i terreni agricoli, gli immobili concessi in comodato a 
parenti, gli immobili locati a canone concordato. 

A seguito dell’introduzione di tale norma è venuto a delinearsi un nuovo assetto delle entrate tributarie 
dei Comuni sulla base del quale l’art. 1, comma 17 della medesima Legge di Stabilità 2016 ha previsto 
l’incremento del Fondo di Solidarietà Comunale di 3.767,45 milioni a compensazione della minori entrate 
IMU e TASI derivanti dall’introduzione delle esenzioni. 

Lo stesso comma ha altresì stabilito la riduzione della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà 
Comunale da parte dei Comuni, modificando la percentuale dal 38,23% al 22,43%. 

Con DPCM del 7 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, è stata definita la 
composizione del Fondo di Solidarietà Comunale e i relativi criteri di riparto. La quota di alimentazione, 
pari al 22,43%, è stata quantificata in euro 15.448.877,49 ed è stata trattenuta “alla fonte” dall’Agenzia 
delle Entrate dal gettito IMU pagato dai cittadini. 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449 della Legge 232/2016, il 45% della dotazione 
del Fondo di Solidarietà Comunale viene attribuito ai Comuni sulla base della differenza tra le capacità 
fiscali (considerate al 50%) e i fabbisogni standard, secondo la metodologia approvata dalla Conferenza 
Stato Città e Autonomie Locali nella seduta del 13/9/2016. 

L’art. 1, comma 921 della Legge 145/2019 ha stabilito che il Fondo di solidarieta' comunale per il 2019, 
in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' 
confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 
83 del 10 aprile 2018, recante “Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse 
spettanti per l'anno 2018”. 

Pertanto, la quota del 45% attribuita al Comune di Venezia nel 2019 è stata calcolata nella stessa 
misura del 2018, ovvero euro 6.705.279,99 e l’importo definitivo del Fondo di Solidarietà Comunale, 
assegnato nel 2019, è pari ad euro  29.799.719,63. 
 
La somma effettivamente accertata nel rendiconto è pari a euro 29.667.894,42, al netto di alcune 
somme recuperate dal Ministero a valere sul Fondo stesso afferenti a partite oggetto di  restituzione in 
forma rateizzata. 
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2.3 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA   

Il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 
1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) e il successivo comma 701 dell’art. 1 della stessa L. 
27/12/2013, n. 147 ha previsto, comunque, che L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l'applicazione dell'IMU. 

L’ IMU a sua volta è stata istituita con l’art. 8 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, con decorrenza dall’anno 2014. La nuova imposta sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI). 

L’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria – IMU. 

Il già citato art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 ha inoltre 
individuato l’aliquota di base dell’imposta nonché riduzioni per l’abitazione principale e relative 
pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, dando la possibilità all’amministrazione comunale di 
modificare le suddette aliquote entro 0,2 punti percentuali in più o in meno per l’abitazione principale ed 
entro 0,3 punti percentuali per gli altri fabbricati.  

La circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al paragrafo 5 
dedicato alle aliquote dell’imposta, precisa che “sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei 
vincoli invalicabili per il comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può 
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, 
sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.” ; 

La medesima circolare sottolinea, inoltre, che “la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre 
esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”; 

Ulteriori riduzioni sono previste dalla legge per gli immobili dichiarati di interesse storico e per quelli 
inagibili ed inabitabili. Per quest’ultimi prevedendo la possibilità di regolamentazione di dettaglio in merito 
ai requisiti dell’inagibilità 

Il comma 4 del citato art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito 
da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti 
moltiplicatori: 

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

Dal 2013, è stata istituita una riserva di gettito a favore dello Stato relativamente agli immobili di 
categoria D calcolati con aliquota standard del 0,76%.  

Con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) sono state approvate le seguenti novità in tema di IMU: 

- Riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli  
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- Nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli  
- Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati” 
- Riduzione del 25% di Imu per gli immobili locati a canone concordato 

Le aliquote IMU comunali per il 2019 sono rimaste invariate rispetto al 2018. 

Il gettito IMU accertato nel 2019 ammonta ad euro 76.310.064,37, al netto della quota di apporto al 
Fondo di Solidarietà Comunale di euro 15.448.877,49. 

 
2.4 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI    

L’imposta è stata istituita dal comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
a decorrere dal 1 gennaio 2014. 

Ai sensi dell’art.1, comma 676 della L 147/2013 “. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”; 

Ai sensi dell’art.1, comma 677 della L 147/2013 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille”. 

L’art.1, comma 678 della L 147/2013 prevede che “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”. 

L’’art. 1, comma 683 della L 147/2013, inoltre prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ……………le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 al comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

L’amministrazione comunale ha provveduto a regolamentare, per quanto di competenza, la Tasi 
approvando il regolamento in materia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/05/2014 
poi modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale 76 del 24/09/2014 nonché ad approvare le 
aliquote e detrazioni per l’anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/05/2014 
successivamente sostituita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 5/09/2014 per 
adeguare le tariffe a quanto previsto nella circolare 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Con la L. 208/2015 (Legge di Stabilità) sono state approvate le seguenti novità in tema di TASI: 

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

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/03/2016 si è provveduto a confermare anche 
per il 2016 la maggiorazione di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
nonché tutte le aliquote e detrazioni nella stessa misura del 2015. 

La maggiorazione è stata poi riconfermata anche per gli esercizi 2017 e 2018 e 2019 rispettivamente 
con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2016, n. 54 del 17/11/2017 e n. 62 del 
19/12/2019. 

Le aliquote TASI per il 2019 sono rimaste invariate rispetto al 2018 

Di seguito si riassumono le aliquote TASI e IMU applicate nel 2019. 

 
BASE IMPONIBILE TASI IMU 

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU      

FATTISPECIE (per mille) (per mille) 
unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze 
(relativamente ai possessori titolari di diritti reali)** 

ESENTE ESENTE 

alloggi edilizia sociale D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008 0 ESENTE 

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

ESENTE ESENTE 

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

ESENTE ESENTE 

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

2,9 ESENTE 

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

0 6,6 
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BASE IMPONIBILE TASI IMU 
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU      

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

0 7,6 

abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione: 

         con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 
2, comma 3 o art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998..

0 7,6 

BASE IMPONIBILE TASI IMU 
         con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di 
conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere 
transitorio.
         a equo canone a condizione che il relativo contratto 
sia regolarmente registrato

  

abitazioni (no pertinenze) concesse in locazione a 
canone libero (4+4) 

2,9 8,1 

Unità immobiliari in cat. A/10, B, C non rientranti in 
altra fattispecie (es. secondo garage di pertinenza, 
garage affittato, ecc.) 

0 10,6 

Unità immobiliari in cat. A ad uso abitativo non rientranti 
in altra fattispecie (es. abitazioni concessi in locazione ai 
sensi dell’art.5 comma 2 della L.431/98, abitazione sfitta o 
a disposizione, abitazioni di proprietà di soggetti iscritti 
AIRE**, comodato a parenti non di primo grado, ecc.) 

2,9 8,1 

7,6 immobili ad uso produttivo in categoria catastale D 
funzionali all’azienda che non abbia licenziato nelle due 
annualità precedenti e che proceda all’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori 
disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai 
trenta.  

0 
allo Stato 

  
7,6 

immobili ad uso produttivo diversi dalla categoria D 
funzionali all’azienda che non abbia licenziato nelle due 
annualità precedenti e che proceda all’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori 
disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai 
trenta. 

0 
al Comune 

10,6 
7,6 Stato 

immobili in categoria catastale D che non rientrano 
nelle fattispecie precedenti 

0 
3 Comune 

Aree edificabili 0 10,6 

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 ESENTE 

Terreni agricoli (altri possessori) ESENTE 10,6 
Immobili merce – abitativi (CAT. A) 2,9 ESENTE 
Immobili merce – non abitativi 0 ESENTE 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0 ESENTE 
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Immobili locati a canone concordato 

Per tutti gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le imposte 
IMU e TASI, determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, sono ridotte al 75 per cento. 

DETENTORE (AD ESEMPIO LOCATARIO/COMODATARIO)  

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il 
detentore residente e dimorante abitualmente nella stessa unità è ESENTE TASI; in caso contrario 
dovrà versare la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo dovuto.  

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
 
Il gettito TASI accertato nel 2019 è stato pari ad euro 11.472.290,15. Lo stesso è stato destinato alla 
copertura di quota parte dei seguenti servizi indivisibili: 
 
 

descrizione  
 impegnato 2019  

 Illuminazione pubblica  
 

7.901.265,62 

 Servizi cimiteriali  
 

5.753.758,97 

 Protezione civile  
 

1.262.795,69 

 Anagrafe, stato civile  
 

4.874.485,45 

 Totale  
 

19.792.305,73 

 
 

2.5 IMU-TASI - RECUPERO EVASIONE  
 
Con il 31/12/2016 è decaduta la potestà accertativa comunale in materia di ICI. 
 

Complessivamente il gettito accertato per recupero evasione immobiliare TASI e IMU ammonta a euro 
19.478.916,15. 
 
 

2.6 ADDIZIONALE IRPEF  

L'Addizionale comunale all'irpef è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 
23-24/6/2011, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive 
modificazioni e integrazioni.  

Con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 19 dicembre 2018, è stata confermata per l’anno 2019 
l’aliquota unica dello 0,8% introdotta nel 2013, da applicare ai redditi imponibili rilevanti ai fini IRPEF dei 
contribuenti che alla data del 1° gennaio hanno domicilio fiscale nel Comune di Venezia.  

E’ stata inoltre mantenuta la soglia di esenzione per i redditi imponibili, pari ad euro 10.000,00, fermo 
restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile, 
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Il gettito relativo all’addizionale comunale, accertato nel 2019 sulla base dei principi contabili di cui 
all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, è pari a euro 31.980.849,15. 
 
 
 
2.7 IMPOSTA DI SOGGIORNO  

L’imposta di soggiorno è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 23-
24/6/2011 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento 
nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia. Nel 2014 le aliquote sono state 
aumentate con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 340 del 
25/07/2014, prevedendo un incremento di 0,50 euro a pernottamento per i turisti che alloggiano in 
alberghi a 3 e 4 stelle. L'importo per ciascuna notte è stato portato quindi, con decorrenza 1/10/2014, 
per gli alberghi a 3 stelle ad euro 3,50 e per gli alberghi a 4 stelle ad euro 4,50. 

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”; 

 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 si sono 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). 
 

70



 

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, a precisare 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. 

Il gettito relativo all’imposta di soggiorno, accertato nel 2019, è pari ad euro 36.828.077,60, rispetto alla 
previsione di euro 34.500.000,00. Una quota pari a euro 600.000,00 è stata destinata 
all’accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, mentre la parte eccedente rispetto all’utilizzo 
nell’esercizio 2019 pari a euro 3.406.390,76, 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      17.157.894,25 

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        8.467.948,00 
Costo operatori turismo e tutela delle tradizioni        1.119.516,92 
Manutenzione barche da regata           238.000,00 
Contributi regate, manifestazioni remiere, eventi turistici           530.767,51 
Contributi per eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale           201.661,82 
Organizzazione eventi anche in collaborazione con Vela         2.600.000,00 
Interventi sostitutivi del Comune per il decoro e la pulizia della città        4.000.000,00 

Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni ambientali        7.087.639,96 
Attività realizzate dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi            854.918,24 
Manutenzione patrimonio arboreo        4.277.643,41 
Usufrutto Bosco di Mestre a Fondazione Querini           467.321,83 
Attività per la salvaguardia della città svolta dal Centro maree           464.290,45 
Interventi di manutenzione patrimonio ambientale        1.023.466,03 
Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali        8.576.152,63 
Costo operatori Attività e Produzioni Culturali e Cinematografiche        4.835.971,79 
Attività realizzate dall'Istituzione Bevilacqua La Masa            382.383,23 
Servizi per la fruizione dei beni teatrali, culturali, biblioteche        1.491.934,25 
Trasferimento al Teatro Goldoni           614.200,00 
Trasferimento al Teatro la fenice           626.648,86 
Iniziative culturali Centro Candiani            305.014,50 
Trasferimento alla Fondazione Querini Stampalia           320.000,00 
Totale      32.821.686,84 
Fondo crediti dubbia esigibilità           600.000,00 
    
Totale      33.421.686,84 
    
Avanzo di amministrazione vincolato        3.406.390,76 
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2.8 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.  

Con deliberazione 342 del 25 novembre 2016, la Giunta Comunale ha confermato per l'anno 2017 le 
tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie da applicare al canone per l'installazione di mezzi 
pubblicitari (CIMP) in vigore nell'anno 2016; tariffe che sono rimaste invariate anche per l’anno 2019 . 

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 2019, è pari ad 
euro  2.447.311,57, rispetto alla previsione di € 2.400.000,00. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2017 è stato approvato il nuovo 
Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari che, all'art. 5, rubricato “progetti d'ambito”, prevede 
“porzioni di territorio limitate all'interno delle quali prevedere un complessivo miglioramento della qualità 
urbana attraverso riqualificazione dell'arredo e contestuale installazione di nuovi mezzi pubblicitari”. 
Il Regolamento individua 9 ambiti per i quali “l'assegnazione delle superfici destinate all'installazione 
degli impianti avverrà all'esito di un'apposita procedura ad evidenza pubblica”.  
 
Con gara 77/2019 è stata affidata la progettazione di questi ultimi, mentre con gara 54/2018 è stata 
aggiudicata la gestione di 244 impianti pubblicitari di grande formato, acquisiti al patrimonio comunale 
con contratto del 13.11.2017, n. 19532 di repertorio speciale, a decorrere dal 1^ gennaio 2019 per la 
durata di un anno, prorogata di un ulteriore anno, per un canone contrattuale di euro 540.057,78, 
accertato nel 2019. 

E’ stata altresì accertata la somma di euro 546.062,75 a titolo di recupero evasione. 
 
 

2.9 COSAP - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE   

Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997, “Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a 
norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e 
relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, 
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da 
parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il 
pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di 
pubblico passaggio costituita nei modi di legge ”.  
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Pertanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dell’ 8/9 marzo 1999, divenuta esecutiva il 22 
marzo 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale Canone di occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, che ha assoggettato siffatte occupazioni al pagamento del canone mediante tariffa. Il 
presupposto per l'applicazione del canone è l'occupazione di qualsiasi natura, anche senza titolo, di 
strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio 
indisponibile del Comune di Venezia, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico 
passaggio, site nel territorio del Comune di Venezia, e di tratti di strade statali o provinciali che 
attraversano il centro abitato del Comune.  

Con deliberazione n. 343 del 25 novembre 2016 la Giunta Comunale ha confermato per l'anno 2017 le 
tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie da applicare al Canone Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche (COSAP) in vigore nell'anno 2016, fatta eccezione per occupazioni effettuate da soggetti che 
svolgono particolari attività legate al turismo, quali pubblici esercizi,alberghi e attività ricettive, 
aumentando il coefficiente di cui all'art. 38, punto 1, parte I),lettera A), "parametri moltiplicatori - tipologia 
per specifiche attività esercitate – Pubblici sercizi, alberghi e attività ricettive" portandolo da 1,82 a 2.  

Tale determinazione é stata assunta dall’Amministrazione Comunale in quanto la Città di Venezia negli 
ultimi anni è stata interessata da un incremento dei flussi turistici, anche giornalieri e pendolari, per cui è  
apparso opportuno adeguare le tariffe prevedendo incrementi tariffari limitatamente alle occupazioni 
effettuate da soggetti che svolgono particolari attività legate al turismo, quali: pubblici esercizi, alberghi e 
attività ricettive. 

Le tariffe di cui sopra sono rimaste inalterate anche per l’anno 2019. 

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 2019, è pari 
ad euro 10.955.773,47 rispetto alla previsione di € 10.400.000,00. 

E’ stata altresì accertata la somma di euro 1.693.784,42 a titolo di recupero evasione. 

 

2.10 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”. 

E’ necessario evidenziare che con deliberazione n.  57 del 24/10/2019 il Consiglio ha disposto il rinvio 
degli adempimenti a carico dei soggetti passivi e dei vettori, al 1° luglio 2020 e con deliberazione di 
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Consiglio Comunale n. 24 del 2/4/2020 è stato disposto un ulteriore rinvio al 1° aprile 2021, alla luce 
dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 
 
 

2.11 TARI – TASSA SUI RIFIUTI  

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (L. 27/12/2013, n. 147) 
e istituita, nel Comune di Venezia, con la Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 23.6.2015 che ha 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI). La 
tassa è infatti una delle componenti della nuova Imposta Unica Comunale, composta da tre tributi tra 
loro autonomi e distinti (IMU, TASI e TARI). 

La tassa sui rifiuti, il cui soggetto attivo è il Comune, è destinata a coprire i costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa ai sensi della 
vigente normativa ambientale. Per la definizione dei costi il legislatore rende possibile l’utilizzo del DPR 
158/99, che considera anche i costi di recupero, oppure i costi di spazzamento e lavaggio delle strade, 
nonché il comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013 che precisa che “in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativo al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. 

Si tratta di una tassa, ovvero di un’entrata tributaria, e pertanto sono applicabili, oltre alla disciplina 
specifica dettata dalla legge di stabilità, tutte le norme applicabili per i diversi tributi, in tema di 
contenzioso, relativamente al sistema sanzionatorio e relativamente al potere regolamentare. 

Il soggetto attivo della Tari, quale componente della IUC, è il Comune. I commi 651 e 652 della L. 
147/2013 nel definire le modalità di determinazione della tariffa prevedono che sia il Comune a fissarle 
annualmente (con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 
68/2015 il Comune di Venezia ha approvato le tariffe per il 2015).  

Il comma 682 della medesima Legge stabilisce che il Comune approva il regolamento (con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 54 del 23/6/2015 il Comune di Venezia ha approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti). 

Il comma 688 dà potere all’Ente di fissare le scadenze delle rate (con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 12 del 24/2/2014 il Comune di Venezia ha approvato l’affidamento del servizio di gestione 
della tassa sui rifiuti TARI a Veritas SpA per cinque anni e ha definito il numero, le scadenza e la 
quantificazione delle rate della nuova tassa sui rifiuti TARI. 

Il presupposto impositivo è individuato dall’art.1 comma 641 della legge 147/13 ovvero possesso o 
detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili (ovvero che 
potenzialmente sono in grado) di produrre rifiuti urbani. 

Il comune di Venezia ha optato per il sistema presuntivo di produzione dei rifiuti e quindi ha utilizzato il 
metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe. 

Il metodo normalizzato presenta due finalità principali: 

1. la definizione delle componenti di costo che devono essere finanziate dalla tariffa del tributo 
2. la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. 

Il metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe prevede la definizione da parte del soggetto gestore dei 
rifiuti, nel caso specifico Veritas Spa, su indicazione dell’Amministrazione Comunale del Piano 
Economico Finanziario contenente tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di 
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pulizia del territorio. L’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 affida al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti il compito di individuare i costi che dovranno trovare copertura con il gettito del tributo. 
Lo stesso rappresenta quindi il punto di partenza per elaborare tariffe del tributo al fine di garantire 
l’equilibrio economico complessivo del servizio. Il PEF deve contenere tutte le voci di costo riferite sia 
agli investimenti e sia agli oneri di esercizio e contiene anche costi non direttamente attribuibili al 
corrispettivo di servizio per la gestione dei rifiuti e pulizia della città, ovvero la quota per il funzionamento 
del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, il fondo svalutazione crediti e l’addizionale provinciale.  

Il Piano Economico Finanziario del 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
59 del 19 dicembre 2018 e successivamente approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 
autorità competente in materia di gestione dei rifiuti con Delibera di Assemblea di Bacino Venezia 
Ambiente n. 10 del 25/07/2019. 

Relativamente al 2019 la proposta di Piano Finanziario 2019 (PEF2019) allegata alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 59/2018, ha previsto un costo complessivo verso Veritas Spa per la gestione del 
servizio rifiuti e la gestione della tassa Tari pari a euro 87.669.523 oltre a IVA 10% ovvero di euro 
96.436.475. 

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 103.643.790. 

Con la medesima delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 18/12/2018 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 2018.  
 
Il gettito complessivo TARI per l’anno 2019 è stato determinato a partire dai seguenti valori: 
 

Calcolo gettito TARI 2019 Euro 

Costo complessivo PEF 2019  103.643.790 

Art. 15 comma 1 bis Regolamento applicazione TARI - 4.000.000 

Scostamento gettito TARES/TARI anni precedenti  -  1.150.026 

TOTALE da coprire con gettito tariffario 98.493.764 

 
la cui copertura viene garantita da ricavi di pari importo derivanti dall’applicazione delle tariffe della TARI. 
 
L’importo accertato a consuntivo è pari a euro 100.022.422,58 e il surplus di gettito è confluito 
nell’avanzo di amministrazione vincolato. 
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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 Assestato Accertamenti 
Indice di 

Realizzazione 

Bilancio corrente 639.915.668,59 652.919.203,67 735.834.549,12 112,70%

Bilancio investimenti 237.743.033,97 183.412.521,88 73.743.360,42 40,21%

Bilancio movimento fondi 300.000.000,00 300.000.000,00 1.845,08 0,00%

Bilancio c/terzi 735.490.000,00 735.490.000,00 111.574.181,81 15,17%

Totale 1.913.148.702,56 1.871.821.725,55 921.153.936,43 49,21%

Fondo Pluriennale Vincolato 33.431.307,08 67.023.905,65    

Avanzo applicato 31.219.314,41 124.105.455,93    

Totale 1.977.799.324,05 2.062.951.087,13 921.153.936,43 44,65%

 
 
3.1.1 FOCUS SULLE ENTRATE CORRENTI 
 

Entrate tributarie Approvato Assestato Accertamenti 
Indice di 

Realizzazione

Imposte, tasse e proventi assimilati 352.606.850,00 353.136.264,00 375.636.108,07 106,37%

Fondi perequativi da amministrazioni centrali 29.602.781,27 29.602.781,27 29.667.894,42 100,22%

Totale 382.209.631,27 382.739.045,27 405.304.002,49 105,90%

       
          

Entrate da trasferimenti Approvato Assestato Accertamenti 
Indice di 

Realizzazione

Trasferimenti correnti da amministrazioni 
pubbliche 

105.114.894,89 106.074.267,24 158.714.360,95 149,63%

Trasferimenti correnti da famiglie 6.000,00 6.000,00 2.372,44 39,54%
Trasferimenti correnti da imprese 446.385,33 636.465,80 758.647,77 119,20%

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 0,00 0,00 0,00  

Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal 
resto del mondo 

1.031.600,00 1.303.312,49 684.392,72 52,51%

Totale 106.598.880,22 108.020.045,53 160.159.773,88 148,27%
       
          

Entrate extratributarie Approvato Assestato Accertamenti 
Indice di 

Realizzazione

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

83.733.073,08 85.816.569,97 90.177.106,60 105,08%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti  

19.125.000,00 19.125.000,00 23.170.555,65 121,15%

Interessi attivi 1.428.700,00 5.710.222,73 5.791.124,04 101,42%
Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 1.347,14  
Rimborsi e altre entrate correnti 46.820.384,02 50.483.320,17 50.205.639,32 99,45%
Totale 151.107.157,10 161.135.112,87 169.345.772,75 105,10%
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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 2019 sono stati accertati proventi da sanzioni per euro 10.150.106,88, di cui euro 
2.682.000,00 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 60.000,00 destinati al rimborso a 
soggetti che hanno pagato impropriamente, euro 16.000,00 da trasferire a Regione/Città Metropolitana.  

Il 50% della rimanente parte, pari a euro 3.696.053,44, è stata destinata, per euro 3.058.922,50, alle 
spese rappresentate nella tabella seguente. La quota non utilizzata nell’anno, pari a euro 637.130,94 
concorre a formare l’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

descrizione  Importo 

manutenzione segnaletica strade ordinaria              797.696,80 
lett. a) art. 208 - segnaletica (25%) 

Totale lett. a)              797.696,80 

acquisto e manutenzione mezzi  per 
implementazione e rinnovo dotazioni              317.187,01 

revisioni e tarature etilometri, autovelox e 
telelaser, Velocar              105.520,04 

personale - potenziamento servizi              351.453,13 

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

Totale lett. b)              774.160,18 

acquisti attrezzature per educazione stradale                 1.238,30 

manutenzione ordinaria viabilità           1.426.047,22 
acquisto simulatore per educazione nautica in 
uso alla polizia locale                59.780,00 

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

Totale lett. c)           1.487.065,52 

Totale           3.058.922,50 
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Proventi destinati ai sensi dell’art. 142, comma 12 bis e ter del D. Lgs. 208/92 

Nel corso del 2019 sono stati accertati proventi da sanzioni per euro 9.245.428,49, di cui euro 
3.400.000,00 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

La rimanente parte, pari a euro 5.845.428,49, è stata destinata alle spese rappresentate nella tabella 
seguente.  La quota non utilizzata nell’anno, pari a euro 675.053,49 concorre a formare l’avanzo di 
amministrazione vincolato. 

 
Descrizione Importo 

Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica 
terraferma 1.445.640,62 

Trasferimento a Veneto Strade 1.500.000,00 

Illuminazione pubblica 2.224.734,38 

Totale 5.170.375,00 

 

 

3.1.3 FOCUS SULLE ENTRATE IN C/CAPITALE 

 
Entrate da alienazioni e contributi in 
c/capitale 

Approvato Assestato Accertamenti 
Indice di 

Realizzazione

Tributi in conto capitale 0,00 170.000,00 385.587,68 226,82%
Contributi agli investimenti 199.019.700,92 116.241.671,82 37.040.008,54 31,86%
Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00  

Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

17.723.333,05 19.813.538,77 7.540.377,64 38,06%

Altre entrate in conto capitale 18.000.000,00 36.162.311,29 19.842.597,67 54,87%
Totale 234.743.033,97 172.387.521,88 64.808.571,53 37,59%

 
 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie Approvato Assestato Accertamenti 
Indice di 

Realizzazione

Alienazione di attività finanziarie 
 

-  
 

-  
  

-  

Riscossione crediti di breve termine 
 

-  
 

-  
  

-  

Riscossione crediti di medio-lungo termine 
 

-  
 

-  
  

-  
 

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie      3.000.000,00        10.000.000,00      8.934.788,89 89,35%
Totale 3.000.000,00 10.000.000,00 8.934.788,89 89,35%

Entrate da accensione di prestiti Approvato Assestato Accertamenti 
Indice di 

Realizzazione

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale  0,00 0,00 0,00  0.00%

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

 

I proventi comprendono gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, le sanzioni per abusi edilizi, le 
indennità risarcitorie e i proventi dalle monetizzazioni. L’importo accertato nel 2019 per tali tipologie di 
entrata ammonta a euro 11.933.486,93 e gli stessi sono stati destinati per euro 6.749.288,52 al 
finanziamento degli investimenti sotto indicati, mentre la somma residua, pari ad euro 5.184.198,41 
concorre a formare l’avanzo di amministrazione vincolato. 
 
 

Codice Descrizione Importo 
11434/5 campo sportivo rugby favaro v.to spogliatoi 595,49
11827/1 ex cave casarin 1° stralcio - intervento bonifica area parco don sturzo 256,84

11893 
interventi di manutenzione straordinaria e diffusa - venezia - sedi museali 
(contratto aperto 2010-2011-2012) 8.927,68

12173 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici 
comunali: realizzazione impianto solare termico e fotovoltaico  presso 
scuola materna gori-asilo nido melograno mestre 73,05

12174 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici 
comunali:impianto termico scuola elementare  "c.colombo" via del bosso 
chirignago 129,08

12175 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici 
comunali: impianto termico scuola media "g. marconi" via del gazzato 
cipressina 154,07

12176 
ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici 
comunali: impianto termico edificio ex cervi p.le zendrini a campalto 270,73

12177 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici 
comunali: impianto termico scuola elementare g. leopardi viale s. marco 
mestre 282,03

12178 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici 
comunali: impianto termico scuola materna "angolo azzuro" via del rigo 
mestre carpenedo 158,37

12586 bonifica e ripristino ambientale area vaschette 4.283,23
13192 sistemazione area giardini papadopoli a piazzale roma 1.132,72

13530 

intervento di separazione impianti meccanici per il riscaldamento ed il 
rinfrescamento del tribunale dei minori ed i nuovi uffici comunali presso 
l’edificio ex krull in mestre. 613,06

13871 messa in sicurezza piazza s. antonio e piazza mercato, a marghera 300.000,00
14025 manutenzione diffusa residenza comunale terraferma 200.000,00

14027 
edilizia comunale della terraferma. interventi di adeguamento, messa a 
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 200.000,00

14028 
edilizia scolastica terraferma- interventi di adeguamento e ripristini 
funzionali - interventi straordinari 1.000.000,00

14029 
edilizia sportiva della terraferma - interventi di adeguamento, messa a 
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 450.000,00

14198 messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della terraferma 100.000,00

14417 
adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di 
Marghera – III^ stralcio 170.000,00

14577 abbattimento barriere architettoniche terraferma 100.000,00

14608 
Manutenzione straordinaria fabbricato B presso il reparto V del cimitero di 
Mestre e del muro di cinta -  reparto III del cimitero di Favaro 496.000,00

14609 
Manutenzione straordinaria muro di cinta del reparto 2° e dei muri di 
separazione tra il reparto 3° e 4° cimitero di Mestre 104.000,00

14610 Ripristino funzionale  fabbricato 2°  reparto 4° del cimitero di Mestre 200.000,00
14724 realizzazione percorsi tematici illuminati a Mestre e Marghera 799.950,80
14725 Interventi di asfaltatura in Via Scaramuzza 150.000,00
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Codice Descrizione Importo 

14792 
SFMR nodo gazzera – lotto1 – opere impiantistiche per sistemazione 
strada di servizio CAV 62.823,77

NO19024 traferimenti in c/capitale per manutenzione opere di culto 460.000,00

NO19025 
rimborso in conto capitale a imprese per somme non dovute o incassate 
in eccesso 442.637,60

NO19026 acquisizioni immobiliari per nuovo mercato ortofrutticolo 1.497.000,00
  Totale 6.749.288,52

 
 
 
Interventi a scomputo proventi 

Tra gli interventi finanziati vi sono, inoltre, interventi per euro 8.382.609,52 realizzati a scomputo dei 
proventi. 
 
 

Codice Descrizione Importo 

NO19012/1 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico EX 
Consorzio Agrario a Mestre 494.490,42

NO19012/2 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  – 
Comparto Aluvenice Porto Marghera 253.661,10

NO19012/3 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  – 
Domus DueT srl  88.939,00

NO19012/4 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  – 
Domus DueT srl  40.194,00

NO19012/4 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  – Area 
RTS Via Ca’ Marcello 4.761.972,79

NO19012/5 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  – Area 
RTS Via Ca’ Marcello 1.352.945,12

NO19012/5 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  – Via 
Gatta Zelarino Ditta Proto srl 18.769,68

NO19012/6 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  – Via 
Gatta Zelarino Ditta Proto srl 3.450,54

NO19012/6 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  – Ditta 
Vega Carburanti spa 393.474,25

NO19012/7 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  –Via 
Altinia  Est – Ditta Cartiere del polesine 228.045,81

NO19012/8 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico  –Via 
Martiri della Libertà – Ditta Carraro e Unicredit spa 260.777,05

NO19012/9 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico – 
PIRUEA isola pellestrina – ditta BNP Paribas 174.598,65

NO18028/8 
Servitù di uso pubblico aree adibite a park area industriale Ex 
stabilimento Vidal 223.380,01

NO17116 

acquisizione in proprieta' da parte del comune di venezia di aree 
nell'ambito del piano di lottizzazione di iniziativa privata via delle 
muneghe  87.911,10

  Totale 8.382.609,52
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3.2 SPESA 
 

  Approvato Assestato Impegni 
Indice di 

Realizzazione 

Bilancio corrente 643.668.829,30 679.462.009,56 595.017.803,97 87,57%

Bilancio investimenti 298.640.494,75 346.974.077,57 103.435.487,77 29,81%

Bilancio movimento fondi 300.000.000,00 300.000.000,00                                  -  0,00%

Bilancio c/terzi 735.490.000,00 735.490.000,00 111.574.181,81 15,17%

Totale 1.977.799.324,05 2.061.926.087,13 810.027.473,55 39,28%

 
 
 
3.2.1 FOCUS SULLA SPESA CORRENTE 
 
 

Spese correnti Approvato Assestato Impegni 
Indice di 

realizzazione

Redditi da lavoro dipendente 128.694.742,28 120.235.555,77 112.905.297,67 93,90%
Imposte e tasse a carico dell'ente 18.259.333,00 18.405.512,22 17.322.696,05 94,12%
Acquisto di beni e servizi 391.223.267,32 403.504.399,76 379.780.055,82 94,12%
Trasferimenti correnti 36.570.272,26 42.647.398,08 39.107.907,05 91,70%
Interessi  passivi 13.515.175,28 13.536.103,08 13.461.448,99 99,45%
altre spese per redditi da capitale 470.918,96 470.918,96 467.321,83 99,24%
Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.303.700,00 1.453.945,68 838.077,32 57,64%
Altre spese correnti 36.398.470,26 59.848.046,75 14.184.603,17 23,70%
Totale 626.435.879,36 660.101.880,30 578.067.407,90 87,57%

Per quanto riguarda la spesa corrente, la gestione 2019 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 Impegni 
Indice di 

realizzazione 

Rimborso di titoli obbligazionari 6.482.216,00 6.482.216,00 6.482.215,04 100,00%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 3.749.089,25 5.902.061,59 5.728.737,25 97,06%
Rimborso altri fondi 0,00 1.025.000,00 0,00   
Totale 10.231.305,25 12.384.277,59 12.210.952,29 98,60%
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3.2.2 IL FONDO DI RISERVA   

Il Fondo di Riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’art. 166, comma 2ter, 
del D. Lgs. 267/2000, ovvero lo 0,45% delle spese correnti per gli enti che fanno ricorso 
all’anticipazione di tesoreria e utilizzano le entrate a specifica destinazione.  
 
Nel corso dell’esercizio 2019 il fondo ha avuto la seguente movimentazione: 
 
 

Descrizione Importo 
Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 04/02/2019 - Prelevamento dal fondo 
di riserva per spese relative alle sentenze del Tribunale di Venezia n. 
265/2018 e 468/2018 e per cofinanziamento progetto "Mercurio" - 89.074,63
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019 - Bilancio di previsione 
per gli esercizi finanziari 2019-2021 - Variazione  - 45.000,00
Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 03/07/2019 - Bilancio di previsione 
per gli esercizi finanziari 2019-2021 - Variazione - 900.000,00
Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 24/07/2019 - Bilancio di previsione 
per gli esercizi finanziari 2019-2021 - 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 - 30.000,00
Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/11/2019 - Bilancio di previsione 
per gli esercizi finanziari 2019-2021 - Variazione 

+ 2.402.534,90
Delibera di Giunta Comunale n. 271 del 28/08/2019 - Prelevamento dal fondo 
di riserva per erogazione delle prime misure economiche a sostegno dei 
nuclei familiari colpiti dagli eccezionali eventi metereologici che hanno 
interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 
2018 (Decreto Commissariale n. 229 del 19 luglio 2019) 

- 166.034,90

Delibera di Giunta Comunale n. 308 del 03/10/2019 - Prelevamento dal fondo 
di riserva per referendum Regionale consultivo sul progetto di Legge n. 8 di 
iniziativa popolare relativo a “Suddivisione del Comune di Venezia nei due 
Comuni autonomi di Venezia e Mestre”e per altre spese aventi carattere di 
urgenza  

- 1.378.500,00 
 
 
 

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

Complessivamente, l’utilizzo del Fondo di Riserva, è così rappresentato: 

 
Importo iniziale 3.000.000,00 
Incremento nel corso dell'esercizio     + 2.402.534,90 
Prelevamenti nel corso dell'esercizio  - 2.608.609,53 
Residuo al 31/12/2019 2.746.920,57 
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3.2.3 IMPEGNI PLURIENNALI ECCEDENTI IL TRIENNIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE  

Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, si elencano, nella tabella 
seguente, gli impegni assunti dall’Ente nell’esercizio, la cui durata eccede il triennio 2019-2021. 

 

Numero 
impegno 

Anno di 
inizio 

Durata 
(anni) Descrizione impegno 

Importo anni 
eccedenti il  
2019 - 2021 

63 2011 16 
legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento ex 
dazio, fond.ta navagero - murano. 13.283,30

64 2011 16 

legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento del 
complesso ex istituto s.marco a cannaregio - 
venezia. 93.081,35

65 2011 16 

legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento 
p.zo soranzo sede sc. elementare "u. foscolo" 
murano. 38.650,85

66 2011 16 
legge 171/73 - lavori di restauro e risanamento del 
p.zo moro a cannaregio - venezia. 30.313,00

90 2012 15 

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  917.006,90

91 2012 14 

 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  110.129,40

822 2013 24 

corresponsione contributo concessione 
Rep.n.130517 del 21 09 2009  Comune  di 
Venezia /FINROSS  srl . . 1.842.810,00

1025 2013 15 
approvazione del contratto per la fornitura di 
servizi di manutenzione e connettività 45.025,56

203 2015 18 

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  87.766,80

204 2015 18 

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 8.776,68

375 2015 29 

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 32.717,96

378 2014 30 

C.B.A.R. Concessione idraulica a titolo precario 
per il mantenimento della passerella ciclopedonale 
in legno sul fiume Marzenego al Parco 2.293,50
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451 2014 18 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Mantenimento della tombinatura con condotta 
diam. 120 per m 280 dello scolo  13.491,06

453 2014 9 

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  2.562,30

456 2014 9 

Ferservizi SpA - Convenzione per mantenere in 
opera un attraversamento sotterraneo con 
condotta fognaria al km.  8+891 della linea 
ferroviaria Mestre-Trieste, in Comune di Venezia.  320,62

165 2015 18 

CAV SpA - Concessioni Autostradali Venete - 
Concessione n. 6 del 20.02.2014 per 
mantenimento dell'uso di un'area sottostante le 
campate della Tangenziale di Mestre per la pista 
ciclabile lungo la S.S. 13 Pontebbana in Via 
Terraglio a Mestre in Comune di Venezia 32.181,16

133 2016 11 

c.b.a.r. - concessione idraulica relativa 
all'ampliamento del cimitero di chirignago e al 
mantenimento del ponte di collegamento sul rio 
cimetto. determinazione a contrattare ex art. 192 
d.lgs. 267/2000 3.731,40

134 2016 11 

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 map 3.109,50

525 2016 13 

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 ad uso cimitero. 83.802,32

528 2016 20 

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. 11. 2.164,32

550 2016 20 

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. Impegno di spesa 1.029,00

551 2016 20 

R.F.I. S.p.A.  Convenzione relativa al 
mantenimento del sottopassaggio ciclopedonale in 
stazione di Mestre al km. 258+140 della linea 
Milano-Venezia. Impegno di spesa. 5.749,80
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552 2016 20 

R.F.I. S.p.A. Convenzione relativa al 
mantenimento dell'attraversamento con conduttura 
elettrica del raccordo ferroviario Bivio-Mirano 
Bivio-Carpenedo in corrsipondenza del ponticello 
al km. 9+695 in Comune di Venezia. Impegno di 
Spesa. 514,50

553 2016 20 

R.f.I. s.p.A. Convenzione relativa al mantenimento 
dell'attraversamento con conduttura elettrica della 
ferrovia Mestre-Trento in corrispondenza del 
ponticello al km. 4+570 fra le stazioni di Venezia 
Mestre e Maerne Martellago. Impegno di spesa 514,50

554 2016 20 

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 Comune di Venezia. Impegno di 
spesa. 646,10

555 2016 20 

R.F.I. S.p.A. Convenzione relativa al 
mantenimento degli attraversamenti elettrici al km. 
258+533 - al km. 265+843- al km. 266+353 della 
linea ferroviaria Milano Venezia. Impegno di 
spesa. 4.545,24

687 2017 9 

(riconoscimento crediti vari)Impegno pluriennale a 
favore della società VERITAS S.p.A., 
P.I.03341820276, in esecuzione della Delibera 
D.G.C. n. 425 del 17 dicembre 2015 - Accordo 
conciliativo di riallineamento delle poste pregresse 
tra Comune di Venezia   29.948,64

907 2016 13 

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 
Tuel 267/2000 e contestuale affidamento ed 
impegno di spesa per il noleggio quinquennale di 
n. 4 fotocopiatori mediante Convenzione Consip  
“Apparecchiature multifunzione 26 – lotto 2 – 
fascia alta B/N (21. 655,14

924 2016 31 

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 5.180,70

927 2016 31 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento di un 
ponte in attraversamento dello scolo demaniale 
"Menegon", 3° stralcio dei lavori per nuova viabilità 
di penetrazione a Marghera in area a destinazione 
Commerciale e realizzazione di nuova rotatoria su 
strada statale S.S. N. 309 "Romea", Sezione 
Chirignago Venezia fg. 2 mappale 72 e fg. 12 
mappali 1501 e 1495. 5.286,50
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928 2016 31 

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 di nuova rotatoria su 
strada statale S.S. N. 309 "Romea", Sezione 
Chirignago Venezia fg. 2 mappale 72 e fg. 12 
mappali 1501 e 1495. 5.286,50

929 2017 27 

 Comune di Venezia c/VALLE CORNIO SPA. 
Corte d'appello di Venezia R.G. 966/2015 
Sentenza n. 2093/2016. Pagamento spese di 
soccombenza. Impegno di spesa. (Reg. Uff. legale 
n. 347/2015) 5.286,50

930 2016 17 

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 del canale 
Scolmatore 4.652,12

931 2016 31 

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. - 
Convenzione per il mantenimento 
dell'attraversamento sotterraneo dell'Autostrada 
A57 - Tangenziale di Mestre al km. 14+600, con 
condotta fognaria in Comune di Venezia.  10.897,04

942 2017 15 

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 5.286,50

947 2017 15 

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 sbalzo, attigua al ponte 
“della Libertà” a Venezia. 7.870,90

9 2017 6 

impegno di spesa per il noleggio quinquennale di 
n. 1 fotocopiatore mediante Convenzione Consip 
"Apparecchiatura multifunzione 350,87

19 2017 6 

 noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 26 – lott 655,38

20 2017 6 

noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 548,52

25 2017 15 

Agenzia del Demanio - sottoscrizione concessione 
per l'uso del locale, sito in Venezia, San Marco, 
71/f,  22.116,82

26 2017 9 

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 – Ex Area 148.381,60
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Fregnan. 

28 2017 9 

Acquisizione nuovo mercato ortofrutticolo ubicato 
in Via delle Macchine a Marghera  - impegno di 
spesa per pagamento interessi. 451.327,00

41 2017 30 

 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 5.277,00

53 2017 30 

Rinnovo contratto di locazione passiva unità 
immobiliare sita in Venezia, Cannaregio 4612 
“Cinema Giorgione” - Impegno di spesa 
pluriennale. 203.882,50

55 2017 15 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
sottoscrizione concessione relativa 
all'allargamento del ponte esistente sullo scolo 
Acque Alte Campalto a servizio della strada 
comunale Via Gobbi, in Comune di Venezia 2.638,25

69 2017 15 

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 – 
Laguna Veneta, antistante il Parco di San Giuliano 
lato N-E 3.765,60

70 2017 15 

Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia – Sottoscrizione concessione per 
per l'occupazione di superficie acquea del 
demanio marittimo in località S. Giuliano a 
Venezia-Mestre, tra il Canale S. Giuliano ed il 
Canale Scaricatore delle Rotte, antistante al Parco 
di S. Giuliano – laguna di Venezia, con 
attrezzature fisse e mobili. 5.537,10

71 2017 15 

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 remiere, da destinare ad uso pubblico 3.765,60

72 2017 15 

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. 3.765,60
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76 - 77 2018 15 

 Contratto di usufrutto  con Fondazione  Querini  
Stampalia per Bosco di i  Mestre . Impegno di 
spesa  5.269.667,28

78 2017 23 

Cessione di credito Casinò di Venezia S.p.A. - 
Pagamento rate a Banca Intesa San Paolo S.p.A -  
Impegno di spesa 42.722.792,40

102 2017 24 

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 
(oggi Veritas S.p.A.) 3.806,28

103 2017 16 

 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  5.878,79

104 2017 18 

 Regione del Veneto - Concessione per 
l'occupazione dell'area appartenente al demanio 
Idrico di mq. 14,40 con fermata autobus lungo la 
S.S. 11, località Malcontenta (Venezia) 2.326,06

134 2017 6 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per il rifacimento del "Ponte Alto" in 
località Zuccarello sul fiume Dese, Venezia-Favaro 
Veneto, fg. 2. Impegno di spesa pluriennale. 1.371,89

135 2017 6 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per il mantenimento della passerella 
ciclo-pedonale tra Via Olimpia e Via 
Circonvallazione a Mestre, lungo l'argine del fiume 
Marzenego. Impegno di spesa pluriennale. 105,53

137 2017 24 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per il mantenimento del marciapiede 
lungo Via Gobbi, Mestre - progetto di allargamento 
del ponte sul collettore Acque Alte Campalto. 
Impegno di spesa pluriennale. 316,59

138 2017 19 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Rinnovo 
concessione idraulica Reg. n. 89/1990, per 
allargamento dei tombotti esistenti sui collettori 
Abbinati costeggianti la S.S. 14 bis, al km 3+500 in 
occasione della costruzione del marciapiede 
all'incrocio tra la S.S. 14 bis e Via Pasqualigo - 
Mestre 2.641,95

139 2017 8 

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 realizzazione delle infrastrutture 
fognarie a servizio del nuovo Ospedale di Mestre 2.955,12

140 2017 8 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento della 
passerella pedonale in legno sul Collettore Acque 
Basse in via Passo Campalto, identificata 
catastalmente nella Sezione Favaro-Veneto,  316,59

88



 

Numero 
impegno 

Anno di 
inizio 

Durata 
(anni) Descrizione impegno 

Importo anni 
eccedenti il  
2019 - 2021 

141 2017 19 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento del 
ponte ciclopedonale sul Canale Scolmatore - 
progetto Città a misura di banbino/a ragazzo/a - 
area Cipressina. Impegno di spesa pluriennal 491,67

142 2017 20 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento di n. 6 
pali di illuminazione pubblica lungo il fiume 
Marzenego in Riviera Magellano, Venezia-Mestre, 
fg. 14. Impegno di spesa pluriennale. 1.477,42

143 2017 19 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, 
Concessione idraulica per il mantenimento 
dell'occupazione di soprassuolo demaniale del 
tratto tombinato del Fiume Marzenego - Ramo 
Campana in centro a Mestre per mq. 5.600,00 
circa.  5.216,40

144 2017 20 

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 dell'Osellino per la fruizione ludico-didattica 2.364,32

145 2017 20 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per scarico di acque 
depurate in destra idraulica sul collettore Acque 
Basse Campalto, Mestre, fg. 22 mapp. 8. Impegno 
di spesa pluriennale. 3.166,20

147 2017 20 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per garantire l'utilizzo del 
ponte sul Collettore Colombara lungo Via 
Litomarino in località Dese - Favaro Veneto. 
Impegno di spesa  pluriennale. 3.166,20

148 2017 21 

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,  4.655,70

149 2017 18 

onsorzio 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 2.185,12

150 2017 18 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessuione idraulica per n. 1 attraversamento 
aereo con linea elettrica ad uso illuminazione 
pubblica sul canale Osellino, Venezia-Favaro 
Veneto, fg. 25. Impegno di spesa pluriennal 2.744,04

151 2017 18 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per n. 1 attraversamento 
aereo con linea elettrica ad uso illuminazione 
pubblica sullo scolo Bazzera Bassa, Favaro 
Veneto, fg. 6. Impegno di spesa pluriennale. 2.744,04
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152 2017 21 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per n. 1 attraversamento 
aereo con linea elettrica di bassa tensione ad uso 
illuminazione pubblica sul fiume Marzenego, 
Zelarino, fg. 10. 2.744,04

153 2017 17 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento del 
ponte ciclopedonale sul fiume Marzenego, 
Venezia-Mestre, fg. 13. Impegno di spesa 
pluriennale. 1.688,48

154 2017 23 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per l'occupazione di area 
demaniale sul tratto coperto del collettore Acque 
Alte Campalto lungo Via del Miglio (Nuova Viabilità 
P.E.E.P. Bossuola Est).  1.266,36

155 2017 18 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per l'allargamento del ponte 
sullo scolo Bazzera Alta, lungo Via Cà Lin, 
Venezia-Zelarino, fg. 1. Impegno di spesa 
pluriennale. 3.799,44

156 2017 18 

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  2.744,04

157 2017 24 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per n. 1 attraversamento 
aereo con linea elettrica ad uso illuminazione 
pubblica sul fiume Dese, Favaro Veneto. Impegno 
di spesa pluriennale. 2.744,04

158 2017 18 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento della 
copertura di un tratto del canale Scolmatore dello 
scolo consorziale Rio Storto, lungo Via Borgo 
Pezzana, Zelarino.  2.005,07

159 2017 18 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per n. 1 attraversamento 
aereo con linea elettrica di bassa tensione ad uso 
illuminazione pubblica sul fiume Dese, Zelarino, fg. 
3.  2.744,04

160 2017 18 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per il mantenimento del ponte sul 
canale Osellino tra Via Vespucci e l'insediamento 
P.E.E.P. di Bissuola, Mestre. Impegno di spesa 
pluriennale. 4.938,96

161 2017 18 

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 
11-13-17 e 7.  8.070,14

162 2017 23 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per la costruzione della passerella 
ciclo-pedonale sul canale Osellino tra Via 
Vespucci e l'insediamento P.E.E.P. di Bissuola, 
Mestre, Venezia, fogli 20 e 22. 1.371,89
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163 2017 17 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per l'occupazione di 
soprassuolo demaniale dell'argine destro del 
canale Osellino, per complessivi mq. 29.380, 
Venezia-Favaro Veneto, fg. 28 mapp. 1.  6.568,20

164 2017 17 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per occupazione di area 
demaniale sull'ex alveo Rio San Girolamo in 
prossimità di Via Caneve, Mestre. Impegno di 
spesa pluriennale. 1.266,36

165 2017 17 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per l'occupazione di area 
demaniale ex alveo Fiume Marzenego in 
prossimità di Via Manin, Mestre. Impegno di spesa 
pluriennale. 1.266,36

167 2017 25 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per l'occupazione di 
soprassuolo demaniale su tratto tombinato del 
canale Scolmatore, ad uso parcheggio autoveicoli, 
Venezia-Favaro Veneto.  1.899,54

168 2017 26 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Subentro 
concessione idraulica Rep. n. 1348 del 10.02.2006 
(ex ditta Antares S.r.l.) per n. 2 attraversamenti e 
un parallellismo del collettore Sottodese lungo Via 
Pialoi, località Dese Venezia 8.443,20

169 2017 26 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per il mantenimento della pista 
ciclabile lungo la S.S. n. 13 Terraglio (da Via 
Cairoli a Via Pennello) sul Fosso del Terraglio a 
Mestre, Venezia, Fg. 2, Particelle Ter.  1.107,96

170 2017 18 

Consorzio di Bonifica Acque risorgive. 
Concessione per garantire l'utilizzo pubblico del 
sottopasso di Via Scaramuzza al km. 7+686 e il 
mantenimento del tombinamento del Rio Moro, 
Venezia-Zelarino, fg. 7 Particelle Ter.  4.432,68

171 2017 18 

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 8.070,14

172 2017 18 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per il mantenimento dei ponti 
costruiti sul Collettore di Bonifica "Fosso 
dell'Osteria" e sul Collettore di Bonifica "Fondi a 
Sud", PIP. Cà Emiliani - Autoparco Marghera.  5.488,08

175 2017 22 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per la realizzazione della pista 
ciclabile di collegamento tra Via Villabona e Via 
Trieste sul sedime demaniale dello scolo "Fossa di 
Chirignago", Venezia. Impegno di spesa 
pluriennale. 3.103,80
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176 2017 6 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per il mantenimento di un ponte 
ciclopedonale ed autorizzazione per opere in 
fascia di rispetto dello scolo demaniale Fosso 1 in 
Via Villabona, Marghera-Venezia. Impegno di 
spesa pluriennale. 1.794,01

183 2018 19 

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 
Tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto 
per il noleggio quinquennale di n. 7 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 27 – lotto 3 – fascia alta (22.050 B/N 
– 9. 8.667,25

190 2017 6 

corresponsione contributo Concessione  
Rep.n.130517 del 21 09 2009  Comune  di 
Venezia /FINROSS  srl  737.124,00

290 2017 6 

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 
Tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto 
per il noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 27 – lotto 1 – fascia bassa (9.750 
B/N ). I 776,65

292 2017 6 

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 2 – fascia bassa (27.300 
B/N ).  573,27

294 2017 20 

Economi anno 2017 come da mail del 04/05/2018 
(Sverzit) - Determinazione a contrattare ai sensi 
dell'art. 192 Tuel 267/ 2000 e contestuale 
affidamento diretto per il noleggio quinquennale di 
n. 1 fotocopiatrice mediante Convenzione Consip 
"Apparecchiatura 842,22

295 2017 21 

 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 
Campalto-Venezia 13.115,70

296 2017 21 

Regione del Veneto - Concessione di derivazione 
d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo in località 
Trivignano, Comune di Venezia fg. 6 mapp. 786 
per uso igienico ed assimilato. Determinazione a 
contrattare ex art. 192 D. Lgs. 26 4.184,80

302 2017 21 

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  47.000,00

468 2019 14 

 – C.A.V. S.p.A. Sottoscrizione concessione per il 
mantenimento dei tre parcheggi scambiatori 
denominati “Miranese A”, “Castellana A” e 
“Gazzera”. Determinazione a contrattare ex art. 
192 D. Lgs. 267/2000 e impegno di spesa 
pluriennale 104.074,41
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4 2019 14 

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 Misericordia a Venezia 4.180,00

336 2017 19 

Agenzia del Demanio VED0007 Rinnovo 
concessione per l'uso dell'immobile appartenente 
al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Storico 
Artistico Archeologico "Palazzo Grimani" per il 
mantenimento del dispositivo di controllo della 
navigazione denominato Sistema Argos 500,00

338 2017 20 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione per il mantenimento della copertura 
tramite ponte sul collettore Rio Storto (parallelo a 
Via Paccagnella), Venezia- Zelarino fg. 11 
mappale n. 784 per la realizzazione della strada 
interna all'ospedale  8.690,92

339 2017 10 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento del 
tombinamento dello scolo demaniale Rio del 
Bosco in corrispondenza degli impianti sportivi di 
via della Fonte a Marghera, fg. 10. Impegno di 
spesa pluriennale. 9.311,70

354 2017 10 

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 connettività  48.280,95

da 430 a 
449, da 
451 a 
519, 535 
- 538 2018 5 

gara n. 63/2017: affidamento dei servizi 
assicurativi: lotto 1 - servizi assicurativi all risks - 
c.i.g. 72415647a7; lotto 2 - servizi assicurativi rct-
rco - c.i.g. 7241584828; lotto 3 - servizi assicurativi 
infortuni categorie varie – c.i.g. 724159406b;  1.348.215,50

7 2018 17 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento del 
ponte in attraversamento dello scolo "Lusore" in 
località P.I.P. Cà Emiliani a Marghera. Impegno di 
spesa pluriennale. 2.744,04

18 2018 6 

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 – 2.063,64

22 2018 30 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per il mantenimento della piazzola 
per fermata Bus, sul collettore "Fosso del 
Terraglio", lungo la S.S. n. 13 "Il Terraglio" al km. 
4+200.  5.488,08

23 2018 30 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per il mantenimento della passerella 
pedonale di collegamento tra Via Bonaiuti e 
Piazzale Olimpia sul fiume Marzenego Ramo 
Campana.  2.743,78
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24 2018 6 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per il mantenimento del ponte in 
attraversamento del fiume Marzenego in Via 
Circonvallazione, Ramo Campana. 
Determinazione a contrattare ex art. 192 D.  5.488,08

25 2018 5 

 Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.192 
del D.Lgs. 267/2000, e contestuale affidamento 
del servizio di noleggio di un'autovettura,  3.763,67

26 2018 5 

Venis S.p.A. - Contratto di Servizio tra Comune di 
Venezia e Venis S.p.A. per la gestione del 
Sistema Informativo Comunale - Corrispettivo per 
la fornitura dei servizi professionali per la 
conduzione del Sistema Informativo – 2.820.600,00

27 2018 5 

Venis S.p.A. - Contratto di Servizio tra Comune di 
Venezia e Venis S.p.A. per la gestione del 
Sistema Informativo Comunale - Corrispettivo per 
la fornitura dei servizi professionali per la 
conduzione del Sistema Informativo –  1.090.200,00

28 2018 5 

 Venis S.p.A. - Contratto di Servizio tra Comune di 
Venezia e Venis S.p.A. per la gestione del 
Sistema Informativo Comunale - Corrispettivo per 
la fornitura dei servizi professionali per la 
conduzione del Sistema Informativo 1.394.000,00

29 2018 5 

 Venis S.p.A. - Contratto di Servizio tra Comune di 
Venezia e Venis S.p.A. per la gestione del 
Sistema Informativo Comunale - Corrispettivo per 
la fornitura dei servizi professionali per la 
conduzione del Sistema Informativo –  1.235.000,00

52 2018 6 

 Agenzia del Demanio - VED0073 - Rinnovo 
concessione per l'uso del compendio demaniale 
"Palazzo Moro - Barbini" per il mantenimento del 
dispositivo di controllo della navigazione 
denominato "Sistema Argos".  500,00

53 2018 6 

 Agenzia del Demanio - VED0091 - Rinnovo 
concessione per l'uso del compendio demaniale 
"Ex Convento Santa Chiara" per il mantenimento 
del dispositivo di controllo della navigazione 
denominato "Sistema Argos".  444,00

54 2018 6 

  Agenzia del Demanio - VED0032 - Rinnovo 
concessione per l'uso del compendio demaniale 
"Ex Convento di San Zaccaria" per il 
mantenimento del dispositivo di controllo della 
navigazione denominato "Sistema Argos" 440,00

62 2018 5 

Contratto di servizio con VENIS S.p.A per la 
gestione informatizzata e notifica degli atti 
amministrativi riguardanti le sanzioni 
amministrative del Codice della Strada, delle leggi 
e regolamenti  43.920,00

63 2018 5 

Contratto di servizio con VENIS S.p.A per la 
gestione informatizzata e notifica degli atti 
amministrativi riguardanti le sanzioni 
amministrative del Codice della Strada, delle leggi 
e regolamenti  19.520,00
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64 2018 5 

Contratto di servizio con VENIS S.p.A per la 
gestione informatizzata e notifica degli atti 
amministrativi riguardanti le sanzioni 
amministrative del Codice della Strada, delle leggi 
e regolamenti  1.216.645,00

65 2018 5 

 Contratto di servizio con VENIS S.p.A per la 
gestione informatizzata e notifica degli atti 
amministrativi riguardanti le sanzioni 
amministrative del Codice della Strada, delle leggi 
e regolamenti  1.217.560,00

66 2018 5 

Contratto di servizio con VENIS S.p.A per la 
gestione informatizzata e notifica degli atti 
amministrativi riguardanti le sanzioni 
amministrative del Codice della Strada, delle leggi 
e reg.  2.502.355,00

6 2019 6 

noleggio  quinquennale di n. 3 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 29 – lotto 3 – fascia alta 9.182,46

14 2019 18 

 "Canoni Concessioni Demaniali". A.N.A.S. S.P.A. 
- Concessione per il mantenimento 
dell'attraversamento idrico al km. 3+020 lungo la 
S.S. 14 della Venezia Giulia. Impegno di spesa 
pluriennale. 12.767,84

24 2019 16 

Impegno di spesa pluriennale 2020-2035 a favore 
di Veritas S.p.A. (P.Iva 03341820276), 
Corrispettivo per la gestione integrata dei servizi 
cimiteriali. 69.705.188,44

36 2019 6 

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 
Tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto 
ed impegno di spesa per il noleggio quinquennale 
di n. 5 fotocopiatrici mediante Convenzione Consip 
"Apparecchiatura multifunzione 29 – lotto 3 – 
fascia a 18.704,91

45 2019 4 

Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio 
comunale. Aggiudicazione e affidamento del 
servizio alla ditta Diemme Stenoservice di 
Domenica Miccoli a seguito procedura negoziata 
ex art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs. n. 50/2016 con RDO n. 
2 2.846,50

59 2019 4 

Gara n. 36/2019 - affidamento della durata di 36 
(trentasei) mesi del “Servizio Educativo 
Domiciliare” in conformità al “Reg. S E D riv. ai 
minori residenti e loro famiglie”, approvato con 
Delibera di C.C. n. 131 del 19/11/2015. 181.890,80

69 2019 6 

noleggio quinquennale di n. 7 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 30 – lotto 4 – fascia alta ( 42.000 
B/N ) 14.184,95

80 2019 30 

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. 
Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs. 
267/2000  2.986,48
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82 2019 30 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per la realizzazione e mantenimento 
della passerella ciclopedonale sul canale 
Scolmatore - Pista ciclabile "Via Altinia - PON 
Metro 2014-2020 (C.I. 10104). Determinazione a 
contrattare ex art. 192 D. Lgs 2.986,48

107 2019 15 

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 4.518,72

126 2020 3 

Gara n.71/2018: affidamento del servizio di 
trasporto su gomma rivolto a persone disabili e 
anziane non autosufficienti periodo 01/04/2019–
31/03/2022 293.460,21

158 2022 1 

Conferimento incarico individuale a professionista 
esperto in progettazione partecipata di spazi 
pubblici, con particolare attenzione ai contesti 
scolastici. 8.000,00

388 2019 4 

 Gara n. 60/2018 - procedura negoziata servizio 
manutenzione imbarcazioni in dotazione 
all’Amministrazione comunale servizi vari 
mediante Accordo Quadro Lotto 1 – servizio  
manutenzione imbarcazioni “Servizi vari” in legno 
e vetroresina  2.200,00

27 2019 4 

Gara n. 81/2018 – Gara europea a procedura 
aperta per l’appalto del servizio di Tesoreria anni 
2019-2020-2021 del Comune di Venezia e delle 
sue istituzioni costituite ai sensi dell’art. 114 del 
D.LGS. 267/2000. -Approvazione verbali di gara,  15.000,00

40 2019 30 

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 Levante. 2.879,82

66 2019 6 

noleggio quinquennale di n. 4 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 30 – lotto 3 – fascia  media ( 12.000 
B/N ). 4.341,74

77 2019 6 

noleggio quinquennale di n. 9 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 30 – lotto 4 – fascia B ( 24.000 B/N 
). 17.645,96

102 2019 10 

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 
2019-2028. 16.499,00

152 2019 30 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per il mantenimento del 
tombinamento di un tratto dello scolo Fondi a Sud   6.776,19
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9 2019 4 

Approvazione verbali di gara e aggiudicazione del 
servizio di mediazione linguistico-culturale, con 
prestazioni a chiamata e intervento continuativo in 
lingua bangla, per il periodo dall’1/03/2019 al 
28/02/2022 – 17.513,14

26 2019 4 

noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 29 – lotto 3 – fascia media 5.392,20

56 2019 4 

noleggio quinquennale di n. 7 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 30 – lotto 4 – fascia alta ( 42.000 
B/N ). 14.184,95

75 2019 4 

Affidamento Servizi Bibliotecari Informativi e di 
supporto per il Servizio Vez Rete Biblioteche 
2020/2022 - Progetto Ve3.3.1.c “La cultura itin 749.364,00

172 2019 4 

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 
del D. Lgs. n. 267/2000 per l'affidamento del 
servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone 
disabili e anziane non autosufficienti per la durata 
di 36 mesi dal 01/04/220. Approvazione Capitolato  1.987.932,97

195 2019 4 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, condotta 
tramite R.D.O. sul MePA, per l'affidamento della 
fornitura, sostituzione, posa in opera di pneumatici 
dei mezzi motorizzati terrestri.  12.200,00

93 2018 28 

 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 i ngestione 5.277,00

198 2019 4 

Determinazione di conferimento di incarico 
professionale per l’attività di responsabile per la 
conservazione e uso razionale dell’energia. I 15.072,13

127 2019 4 

codice Progetto VE3.1.1.d Progetto Altobello – 
CUP F79G16000670007 - PON Metro 2014-2020. 
Affidamento  servizio di cure familiari per anziani in 
condizione di fragilità socio-economica e persone 
disabilità 13.667,09

128 2019 4 

codice Progetto VE3.1.1.d Progetto Altobello – 
CUP F79G16000670007 - PON Metro 2014-2020. 
Affidamento  servizio di cure familiari per anziani in 
condizione di fragilità socio-economica e persone 
disabilità 13.667,09

333 2019 5 

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 assimilato. Determinazione a 
contrattare ex art. 192 D. L 4.185,28
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335 2019 5 

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 
navigazione denominato Sistema Argos 440,00

254 2019 5 

 Regione del Veneto - Concessione idraulica per il 
mantenimento dell'installazione della segnaletica 
luminosa di sicurezza nel tratto S.S. 11 Padana, 
denominato "Curva Perale", 3.166,20

311 2019 5 

5 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  4.142,16

380 2019 5 

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 5.889,74

381 2019 5 

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  5.869,74

427 2019 5 

Codice Progetto VE3.3.1.c “La cultura itinerante 
agente di attivazione sociale” - CUP 
F79D19000000007 - PON Metro 2014-2020. 
Determinazione a contrattare  58.000,00

428 2019 5 

 Codice Progetto VE3.3.1.c “La cultura itinerante 
agente di attivazione sociale” - CUP 
F79D19000000007 - PON Metro 2014-2020. 
Determinazione a contrattare  58.000,00

335 2019 6 

 Locazione immobile sito in VENEZIA – Dorsoduro  
616/a, adibito a sede per i servizi innovativi rivolti 
alla prima infanzia e scuola materna. Presa d’atto 
del rinnovo tacito. Impegno di spesa pluriennale. 177.238,60

35 2019 6 

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  4.560,00

55 2019 6 

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 
Tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto 
ed impegno di spesa per l'attivazione 
dell'abbonamento alla banca dati "Leggi d'Italia.  8.320,00

65 2019 6 

noleggio quinquennale di n. 6 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 30 – lotto 4 – fascia media B ( 
24.000 B/N ) 11.051,00
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76 2019 6 

Gara n. 37/2019: Appalto della durata di 3 anni, 
del Servizio per l’Integrazione Scolastica e sociale 
a favore degli alunni con disabilità e di continuità 
assistenziale. Approvazione verbali di gara, 
aggiudicazione al Consorzio Blu Società  2.005.208,62

118 2019 6 

affidamento diretto ed impegno di spesa per il 
noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatrice 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 29 – lotto 3 – fascia alta. 3.916,04

282 2019 7 

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 97.768,00

33 2019 13 

 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 89.400,00

3 2019 14 

 Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.192 
del D.Lgs. 267/2000, e contestuale affidamento 
della fornitura di carburanti mediante fuelcards per 
i mezzi motorizzati terrestri  18.000,00

34 2019 15 

 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 3.765,60

106 2019 15 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per la realizzazione di nuovo ponte 
sullo scolo Bazzera Alta, Comune Venezia. 
Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs. 
267/2000  702,80

253 2019 18 

 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Convenzione per 
il mantenimento dell'attraversamento della 
condotta per acque bianche della linea ferroviaria 
Milano-Venezia al km. 255+271. Impegno di spesa 
pluriennale. 7.039,36

247 2019 19 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Concessione idraulica per il mantenimento del 
tombinamento sullo scolo demanaile Fosso 5 in 
prossimità di un'area scolastica in Via della Fonte, 
Marghera.  6.822,86

68 2019 28 

 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 5.277,00

99



 

Numero 
impegno 

Anno di 
inizio 

Durata 
(anni) Descrizione impegno 

Importo anni 
eccedenti il  
2019 - 2021 

69 2019 28 

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 5.277,00

70 2019 28 

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 2.638,50

71 2019 28 

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 5.277,00

72 2019 28 

 CONCESSIONE ARD N. 2461 - SConsorzio di 
Bonifica Acque Risorgive - Concessioni per il 
mantenimento dei ponti stradali di competenza del 
Comune di Venezia presenti negli alvei demaniali 
consortili in gestione 2.638,50

73 2019 28 

 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 5.277,00

74 2019 28 

 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 5.277,00

75 2019 28 

 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 ggestione 5.277,00

76 2019 28 

 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 5.277,00

77 2019 28 

 SCONCESSIONE 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 ingestione 5.277,00

78 2019 28 

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 5.277,00
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79 2019 28 

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 5.277,00

80 2019 28 

 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 5.277,00

81 2019 28 

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 5.277,00

82 2019 28 

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 5.277,00

83 2019 28 

CONCESSIONE ARD N. 2511 1. 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 5.277,00

84 2019 28 

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 5.277,00

85 2019 28 

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 2.638,50

86 2019 28 

 CONCESSIONE ARD N. 2522Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive - Concessioni per il 
mantenimento dei ponti stradali di competenza del 
Comune di Venezia presenti negli alvei demaniali 
consortili in gestione 5.277,00

87 2019 28 

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 5.277,00

88 2019 28 

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 5.277,00
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89 2019 28 

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 5.277,00

90 2019 28 

 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 5.277,00

91 2019 28 

 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 5.277,00

92 2019 28 

 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 5.277,00

341 2019 28 

Rete 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 
Comune di Venezia. Impegno di spesa 
pluriennale. 10.071,18

145 2018 29 

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  5.483,66

170 2018 6 

 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 8.667,25

176 2023 2 

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 
multifunzione 4.313,78

178 2018 6 

 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  33.175,23
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180 2018 13 

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 “ 32.592,26

182 2018 10 

Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli 
Venezia Giulia - concessione per l'utilizzo dell'area 
demaniale marittima sita a Cannaregio el 263.320,20

183 2018 13 

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 ell'Isola Nova del Tronchetto 363.199,14

184 2018 10 

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  14.792,49

185 2018 13 

Locazione a favore del Comune di Venezia, del 
bene immobile denominato “Teatro Toniolo” a 
Mestre - Venezia, di proprietà della Società IVE 
s.r.l..  3.300.000,00

186 2018 14 

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 3.389,04

187 2018 14 

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 
Michela 3.765,60

194 2018 6 

9 Locazione immobile sito in MARGHERA (VE) – 
PIAZZA S.ANTONIO N. 14, adibito ad attività 
istituzionali. Presa d’atto del rinnovo tacito. 
Impegno di spesa pluriennale. 50.984,80

195 2018 6 

ocazione immobile sito in MARGHERA (VE) – 
PIAZZA S.ANTONIO N. 14, adibito ad attività 
istituzionali. Presa d’atto del rinnovo tacito. 
Impegno di spesa pluriennale. 27.405,00

196 2018 6 

Locazione immobile sito in MARGHERA (VE) – 
PIAZZA S.ANTONIO N. 14, adibito ad attività 
istituzionali. Presa d’atto del rinnovo tacito. 
Impegno di spesa pluriennale. 1.494,28

197 2018 6 

Locazione immobile sito in MARGHERA (VE) – 
PIAZZA S.ANTONIO N. 14, adibito ad attività 
istituzionali. Presa d’atto del rinnovo tacito. 
Impegno di spesa pluriennale. 80.000,00
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214 2018 30 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per il mantenimento di un 
tombinamento dello scolo demaniale Cimetto, 
Comune di Venezia, via Rio Cimetto. 
Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs. 
267/2000 e impegno 16.127,28

215 2018 30 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per il mantenimento di un ponte 
stradale in attraversamento del collettore 
demaniale Acque Alte Campalto, Comune di 
Venezia, via Vallenari bis. Determinazione a 
contrattare 5.483,66

216 2018 30 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per il mantenimento di un ponte 
stradale in attraversamento del collettore 
demaniale di Favaro, Comune di Venezia, via 
Vallenari bis. Determinazione a contrattare ex art. 
1 5.483,66

217 2018 15 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per il mantenimento di un ponte 
stradale in attraversamento del collettore 
demaniale Trego monte, Comune di Venezia, via 
Vallenari bis. Determinazione a contrattare ex art. 5.483,66

221 2018 15 

Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Veneto – Trentino – Alto Adige – Friuli 
Venezia Giulia – concessione per l’utilizzo 
dell’area demaniale marittima sita a Castello – Rio 
Quintavalle – Fondamenta Olivolo, per il 
mantenimento di un ormeggio imbarcazioni da 
diporto riservato ai residenti 42.460,00

346 2019 28 

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 
Acque Risorgive 5.272,75

347 2019 28 

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 Bonifica Acque Risorgive.  5.272,75

95 2019 29 

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 5.483,66

96 2019 29 

 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 5.483,66
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298 2018 15 

 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 11.853,20

97 2019 29 

 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 5.483,66

312 2018 5 

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  2.720,70

317 2018 7 

Estensione fino a concorrenza del quinto d'obbligo 
ai sensi art. 106 co. 12 del D.Lgs n. 50/2016 del 
contratto per la fornitura, noleggio e assistenza di 
un RIP esterno in relazione all'aggiudicazione alla 
ditta XEROX Spa 3.477,00

98 2019 29 

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 5.483,66

337 2018 9 

Locazione immobile sito in VENEZIA – Dorsoduro  
616/a, adibito a sede per i servizi innovativi rivolti 
alla prima infanzia e scuola materna. Presa d’atto 
del rinnovo tacito. Impegno di spesa pluriennale. 39.000,00

338 2018 7 

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 di Venezia. 
Imepegno di spesa pluriennale. 10.442,70

339 2018 7 

Locazione immobile sito in VENEZIA – 
Malcontenta, loc. Ca’ Sabbioni, Via Licori 21, di 
proprietà ATER S.p.A., adibito ad uso ambulatorio 
di medicina generale. Presa d’atto del rinnovo 
tacito. Impegno di spesa pluriennale. 10.086,40

340 2018 7 

 Locazione immobile sito in VENEZIA – Dorsoduro  
616/a, adibito a sede per i servizi innovativi rivolti 
alla prima infanzia e scuola materna. Presa d’atto 
del rinnovo tacito.  196.761,40

99 2019 29 

 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 5.483,66
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100 2019 29 

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 5.483,66

101 2019 29 

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 5.483,66

348 2019 28 

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 
Acque Risorgive.  5.272,75

102 2019 29 

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 5.483,66

103 2019 29 

 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 5.483,66

104 2019 29 

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 5.483,66

105 2019 29 

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 16.127,28

106 2019 29 

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 16.127,54

107 2019 29 

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 5.483,66

108 2019 29 

 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 5.483,66

106



 

Numero 
impegno 

Anno di 
inizio 

Durata 
(anni) Descrizione impegno 

Importo anni 
eccedenti il  
2019 - 2021 

11 2019 30 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per l'utilizzo della porzione di 
soprassuolo demaniale da adibire ad accesso al 
canile sanitario presso il Parco San Giuliano. 
Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs. 
267/2000 e impegno di spesa 2.639,79

109 2019 29 

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 5.483,66

23 2019 6 

noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 29 – lotto 3 – fascia alta 11.222,94

110 2019 29 

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 2.741,70

111 2019 29 

 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 2.741,70

112 2019 29 

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 2.741,70

113 2019 29 

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 2.741,70

114 2019 29 

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 a 5.483,66

115 2019 29 

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  5.483,66

116 2019 29 

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  5.483,66

107



 

Numero 
impegno 

Anno di 
inizio 

Durata 
(anni) Descrizione impegno 

Importo anni 
eccedenti il  
2019 - 2021 

117 2019 29 

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  5.483,66

118 2019 29 

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 5.483,66

119 2019 29 

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  5.483,66

120 2019 29 

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 B 5.483,66

121 2019 29 

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 5.483,66

122 2019 29 

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 5.483,66

123 2019 29 

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  5.483,66

124 2019 29 

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 5.483,66

125 2019 29 

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  5.483,66

126 2019 29 

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  5.483,66
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127 2019 29 

CONCESSIONE ARD N. 2696 - 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  5.483,66

128 2019 29 

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  5.483,66

129 2019 29 

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  5.483,66

130 2019 29 

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 5.483,66

131 2019 29 

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 5.483,66

91 2019 29 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Subentro 
nella concessione per il mantenimento della 
passerella ciclopedonale realizzata sul fiume 
Marzenego, in Via Einaudi a Mestre. 
Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs. 
267/2000 e impegno di spesa plu 2.773,16

100 2019 6 

 Cinema Multisala Astra, situato al Lido di Venezia 
in via Corfù 9 e identificato al Catasto Fabbricati 
del Comune di Venezia, Foglio 25, Mappale 111, 
sub 3. Determinazione a contrattare. Impegno di 
spesa 402.874,50

132 2019 29 

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  5.483,66

133 2019 29 

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  5.483,66

134 2019 29 

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  5.483,66
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135 2019 29 

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  5.483,66

136 2019 29 

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  5.483,66

137 2019 29 

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  5.483,66

119 2019 6 

affidamento diretto ed impegno di spesa per il 
noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici 
mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura 
multifunzione 29 – lotto 3 8.162,10

138 2019 29 

CONCESSIONE ARD N. 2707 - Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive - Concessioni per il 
mantenimento dei ponti stradali di competenza del 
Comune di Venezia presenti nal Consorzio di B 5.483,66

137 2020 5 

Agenzia del Demanio - sottoscrizione concessione 
per l'utilizzo del compendio demaniale D.P. n. 56 
denominato "Ex Palazzo Ascensione", Venezia, 
appartenente al Demanio Pubblico dello Stato, 
Ramo Storico Artistico Archeologico.  636,96

139 2019 29 

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 5.483,66

140 2019 29 

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  5.483,66

169 2020 3 

Servizio di rilevazione dei prezzi al consumo del 
Comune di Venezia.  Avviso di indagine di 
mercato per la presentazione di manifestazioni di 
interesse a partecipare alla relativa procedura di 
confronto concorrenziale 38.633,34

141 2019 29 

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  5.483,66
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178 2020 3 

Determinazione a contrarre, ex art. 192 d.lgs 
267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs 50/2016, e 
affidamento diretto del servizio supplementare di 
archiviazione/conservazione documentale 
digitalizzata dell’ordinativo informatico al Tesoriere  3.253,33

180 2020 3 

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 
Tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto 
per la gestione delle trasferte a favore di 
Amministratori, Dirigenti e personale di comparto 70.000,00

181 2020 3 

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 
Tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto 
per la gestione delle trasferte a favore di 
Amministratori, Dirigenti e personale di coalla ditta 29.000,00

182 2020 3 

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 
Tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto 
per la gestione delle trasferte a favore di 
Amministratori, Dirigenti e personale di comparto 
mediante Accordo Quadro in Consip  4.000,00

187 2020 3 

Approvazione schemi di contratto tra Comune di 
Venezia e Comune di Marcon e tra Comune di 
Venezia e Venis S.p.A. per riuso software ed 
erogazione del servizio di alerting della 
popolazione per eventi di protezione civile in 
favore del Comune 2.989,00

142 2019 29 

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  5.483,66

143 2019 29 

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  5.483,66

144 2019 29 

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  5.483,66

10 2019 30 

 Approvazione verbali di gara e aggiudicazione del 
servizio di mediazione linguistico-culturale, con 
prestazioni a chiamata e intervento continuativo in 
lingua bangla, per il periodo dall’1/03/2019 al 
28/02/2022 1.787,37

38 2019 30 

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 
Tuel 267/ 2000 e contestuale affidamento diretto 
ed impegno di spesa per il noleggio quinquennale 
di n. 2 fotocopiatrici mediante Convenzione Consip 
"Apparecchiatura multifunzione 29 –  3.774,10
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39 2019 30 

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 Osellino.  2.879,82

104 2019 31 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per la realizzazione di nuova 
passerella ciclopedonale e percorso ciclabile 
sull'argine del Fiume Dese, Comune Venezia. 
Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs. 
267/2000 2.986,48

105 2019 31 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - 
Concessione per la realizzazione di nuova 
passerella ciclopedonale e percorso ciclabile 
sull'argine del Fiume Dese, Comune Venezia. 
Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs. 
267/2000  5.972,96

949 2020 3 

Codice Progetto VE3.2.2.a - CUP 
F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. 
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 
del D. Lgs. n. 267/2000 per l'affidamento del 
servizio di “Pronto Intervento Sociale 9.658,00

950 2020 3 

Codice Progetto VE3.2.2.a - CUP 
F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. 
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 
del D. Lgs. n. 267/2000 per l'affidamento del 
servizio di “Pronto Intervento Sociale  9.658,00

1047 2020 3 

Codice Progetto VE 3.3.1.a “Condominio Solidale” 
- PON Metro 2014-2020.  CUP 
F79D19000060007. Finanziamento di progetti 
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a 
giovani e adulti con disabilità 56.000,00

1048 2020 3 

Codice Progetto VE 3.3.1.a “Condominio Solidale” 
- PON Metro 2014-2020.  CUP 
F79D19000060007. Finanziamento di progetti 
finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a 
giovani e adulti con disabilità 56.000,00

1143 2020 3 

VE3.3.1.d Civic Crowdfunding 
CUPF79G17000650007 PON Metro 2014-2020. 
Det a contrarre ex art. 192 d.lgs 267 all’interno di 
una piattaforma di Civic Crowdfunding, 
all’accompagnamento formativo 15.633,15

1144 2020 3 

VE3.3.1.d Civic Crowdfunding 
CUPF79G17000650007 PON Metro 2014-2020. 
Det a contrarre ex art. 192 d.lgs 267 all’interno di 
una piattaforma di Civic Crowdfunding, 
all’accompagnamento formativo   15.633,15

      Totale 147.787.887,78
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3.2.4 FOCUS SULLA SPESA IN C/CAPITALE 

 

Spese in conto capitale Approvato Assestato Impegni 
Indice di 

realizzazione 

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00   
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 152.012.346,19 237.323.533,64 88.053.207,42 37,10%
Contributi agli investimenti 9.464.650,64 19.843.297,74 6.057.273,70 30,53%
Altre spese in conto capitale 134.163.497,92 77.139.246,19 442.637,60 0,57%
Totale 295.640.494,75 334.306.077,57 94.553.118,72 28,28%

 
L’importo degli impegni, sommato a quello delle quote rinviate agli esercizi successivi mediante il fondo 
pluriennale vincolato, pari a euro 62.629.638,17, porta l’indice di realizzazione al 47%. 
 
 
Spese per incremento attività 
finanziarie 

Approvato Assestato Impegni 
Indice di 

realizzazione 

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 2.668.000,00 0,00 0,00%
concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00   
concessione crediti di medio-lungo 
termine 0,00 0,00 0,00   
Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 7.739.444,00 14.739.444,00 13.621.812,88 92,42%
Totale 7.739.444,00 17.407.444,00 13.621.812,88 78,25%

Per l’analisi della spesa in conto capitale si rimanda alla sezione “Relazione al piano degli investimenti” 
successivamente riportata. 

 

4. IL PORTAFOGLIO DEL DEBITO   
 
Al 1° gennaio 2019 il portafoglio del debito del Comune di Venezia ammontava a euro  282.991.122,00  
suddiviso nel modo seguente: 
 
 

Istituto mutuante Residuo debito lordo 
01.01.2019 

n. posizioni in 
essere 

Mutui con Cassa Depositi e Prestiti                           31.973.373,00 87 
Mutui con altri Istituti di Credito                            20.045.284,00 3 
Prestiti obbligazionari domestici                          34.115.321,00 7 
Prestiti obbligazionari emessi sul mercato 
internazionale 

186.913.332,00 3 

Debiti pluriennali nei confronti della Regione 
Veneto (*) 

                          9.943.812,00 6 

Totale              282.991.122,00 106 
 
(*) 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 2019 non si è provveduto ad assumere nuovo debito come era stato deliberato 
dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. 
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Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla riduzione dei debiti pluriennali nei confronti della Regione 
Veneto per euro 2.152.098,85. 
 
Al 31.12.2019 il debito del Comune di Venezia ammonta a euro 270.766.012,00 come illustrato nella 
seguente tabella. 
 

Residuo debito iniziale al 01.01.2019             282.991.122,00 
Nuovo Debito                                 0,00 
Rimborso capitale 10.058.853,00 
Rinegoziazione mutuo CDP 14.158,00 
Riduzione Fondo rotazione Regionale 2.152.099,00 
Residuo debito finale al 31.12.2019 270.766.012,00 

 
 
ed è così suddiviso: 
 
 

Istituto mutuante Residuo debito lordo 
31.12.2019 

n. posizioni in 
essere 

Mutui con Cassa Depositi e Prestiti                            30.512.417,00 87 
Mutui con altri Istituti di Credito                          18.864.559,00 3 
Prestiti obbligazionari domestici 30.656.414,00 7 
Prestiti obbligazionari emesse sul mercato 
internazionale 

                     183.890.024,00 3 

Debiti pluriennali nei confronti della Regione 
Veneto 

6.842.598,00 6 

Totale                          270.766.012,00 106 
 
 
L’Ente ha rispettato il limite dell’indebitamento dispsto 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 31.12.2019 il Comune di Venezia ha in essere tre operazioni di indebitamento (per un 
debito residuo complessivo di 183,9 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. 
 
 
 
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 …”. 
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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, l'ente deve quindi accantonare almeno l’85% dei fondi risultanti. 
 
 
 
La gestione 2019 ed il relativo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
In sede di bilancio di previsione e successive variazioni, è stato inserito il fondo svalutazione crediti di 
euro 19.147.300,00 applicando i principi indicati nel D.Lgs. 118/2011 alle seguenti voci: 
 
 
 

Tipologia entrata 
importo Fondo 

 a bilancio  2019 
Imu-Tasi  recupero evasione             1.661.000,00  
Imposta soggiorno                482.000,00  
Tari             6.000.000,00  
CIMP recupero evasione                205.000,00  
COSAP recupero evasione                797.000,00  
Fitti abitativi             1.423.000,00  
Fitti abitativi                436.000,00  
Fitti abitativi                    2.000,00  
Canoni concessioni impianti sportivi                  28.000,00  
Proventi impianti sportivi                176.000,00  
Palestre scolastiche                    7.000,00  
Asilo nido                  41.000,00  
Trasporto scolastico                    6.000,00  
Fitti non abitativi                    7.000,00  
Sanzioni codice della strada             4.182.000,00  
Violazione regolamenti comunali             1.798.000,00  
Rimborsi vari Pm             1.014.000,00  
Canone concessione in uso approdi pubblici                678.000,00  
Canone scarichi reflui                204.000,00  
             19.147.000,00  

 
 
 
Tale accantonamento, effettuato in sede di bilancio di previsione e successive variazioni, si è pertanto 
sommato alla quota già contenuta nel fondo al 31/12/2018, pari ad euro 169.889.607,62. 
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ AL 31.12.2019 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta al 31/12/2019 ad euro 151.558.984,31. Tale importo si è 
venuto a formare per effetto delle seguenti movimentazioni: 
 
 
 
 
 

Fondo iniziale   169.889.607,62
Riduzioni per incasso crediti -194.694,19  
Riduzioni per strealcio crediti insussistenti -9.476.186,26  
Riduzioni per stralcio crediti inesigibili in applicazione al 
punto 9.1 del principio 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 -12.364.370,48  
Riduzioni per rivalutazione degli accantonamenti a residuo -2.540.296,84  
Incrementi per rivalutazione degli accantonamenti a residuo 3.259.379,84  
Riduzioni per diversa valutazione -29.367.272,98  
  -50.683.440,91
Accantonamento bilancio 2019 19.147.000,00  
Incrementi accantonamenti di competenza 13.205.817,60  
  32.352.817,60
   
Fondo finale 2019   151.558.984,31

 
 
 
 
CRITERI DI CALCOLO 
 
In sede di rendiconto 2019 i crediti sono stati analizzati sia per tipologia di entrata, per le quali sono state 
adottate le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità previste dall'attuale 
normativa, sia facendo delle analisi più puntuali su alcuni specifici accertamenti, alla luce della 
particolare situazione degli stessi, applicando, per tali crediti il principio di prevalenza della sostanza 
sulla forma e quindi valutando la necessità di accantonamento specifico. 
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 dell’85% per gli accantonamenti di competenza, pur avendo 
previsto il ricorso a tale facoltà in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 e sue 
successive variazioni; 

 
- modalità di calcolo semplificata onde evitare il rischio di spostare esigenze di copertura agli 

esercizi successivi. 
 
 
Il fondo 2019 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 119.653.187,51 ed è relativo alle 
seguenti posizioni: 
 
 

Descrizione Fondo finale 2018 Utilizzi nell'anno 
Accantonamenti 
di competenza 

Variazioni fondo a 
residuo 

Fondo finale 2019 

imposta municipale 
propria (imu) - recupero 
evasione 18.445.819,41           4.756.126,38 11.140.317,60           3.438.806,76          28.268.817,39 

imposta comunale sugli 
immobili (ici) - recupero 
evasione 1.390.098,24              715.542,96 0,00 -              70.000,00               604.555,28 

imposta di soggiorno 2.790.027,13              432.901,74 600.000,00 -         1.550.000,00            1.407.125,39 

canone per l'installazione 
mezzi pubblicitari 
recupero evasione 741.278,87              259.471,33 275.000,00 -              20.635,00               736.172,54 

tassa sui servizi indivisibili 
- recupero evasione 170.074,07                22.429,85 320.000,00 -                   293,00               467.351,22 

Tari * 19.208.345,81                             -   6.000.000,00           25.208.345,81 

proventi per trasporti 
scolastici 3.516,20                             -   14.500,00 -                   600,00                 17.416,20 

proventi impianti sportivi 670.627,54                11.091,65 316.000,00                12.000,00               987.535,89 

proventi rette asili nido 72.363,99                             -   21.000,00 -                   463,99                 92.900,00 

canone concessione in 
uso degli impianti sportivi 123.309,98                  2.617,32 28.000,00 -              35.000,00               113.692,66 

canone concessione in 
uso palestre scolastiche 16.905,01                  1.524,68 7.000,00 -              10.000,00                 12.380,33 

canone concessione in 
uso beni immobili 314.074,28                     178,57 150.000,00 -            210.550,49               253.345,22 

canone concessione in 
uso approdi pubblici 2.692.718,72                  3.485,06 678.000,00 -            120.000,00            3.247.233,66 

canone concessorio 
installazione antenne 54.640,82                  7.406,66 0,00                20.000,00                 67.234,16 

fitti fabbricati ad uso 
diverso abitazione non 
vincolati a spese 148.024,74                  9.758,27 7.000,00                50.000,00               195.266,47 

fitti fabbricati ad uso 
abitazione non vincolati a 
spese 8.924.761,41           2.470.947,66 2.409.000,00              203.077,96            9.065.891,71 

canone per l' occupazione 
spazi e aree pubbliche 
recupero evasione 2.757.022,42              947.351,05 837.000,00              150.000,00            2.796.671,37 

canone scarichi reflui 1.204.000,00              969.981,92 204.000,00 -            200.000,00               238.018,08 

subaffitti fabbricati ad uso 
abitazione non vincolati a 
spese 5.885,29                             -   2.000,00 -                3.000,00                   4.885,29 

sanzioni amministrative 
per violazioni del codice 
della strada 20.187.083,34           4.410.226,85 6.082.000,00 -         1.880.593,67          19.978.262,82 
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Descrizione Fondo finale 2018 Utilizzi nell'anno 
Accantonamenti 
di competenza 

Variazioni fondo a 
residuo 

Fondo finale 2019 

sanzioni amministrative 
per violazioni dei 
regolamenti comunali, 
ordinanze sindacali e 
norme di legge 19.099.337,25              703.712,89 1.798.000,00              100.000,00          20.293.624,36 

proventi rette 
residenzialita' persone 
disabili comunita' alloggio 
dell'asl 3 serenissima e 
istituto gris 275.182,35                  5.829,03 300.000,00              250.000,00               819.353,32 

proventi rette ricovero 
utenti psichiatrici 359.851,04                             -   0,00 -            110.000,00               249.851,04 

rimborso spese 
contrattuali 201.126,54                     159,75 150.000,00                15.000,00               365.966,79 

rimborsi var ipolizia locale 3.118.339,87              663.383,78 1.014.000,00              691.334,43            4.160.290,52 

rimborsi vari fitti abitativi 1.240,34                     240,34 0,00                    1.000,00 

        102.975.654,66          16.394.367,74         32.352.817,60              719.083,00        119.653.187,51 

 
 
 

* l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per la Tari coincide con gli importi accantonati nei 
Piani Finanziari in virtù del fatto che il rischio di credito non grava sul bilancio comunale per i principi  
che regolano l’applicazione di tale tributo; 
 
Per talune voci l’accantonamento è superiore all’importo che deriverebbe dalla somma del fondo al 
31/12/2018 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 fate delle valutazioni più prudenti. 
 
 
Posizioni puntuali 
 
Il fondo su posizioni specifiche ammonta ad euro 31.905.796,80 ed è relativo principalmente alle 
seguenti posizioni: 

 crediti verso la società CMV S.p.A. per euro 5.704.606,36; 
 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; 

 
La movimentazione avvenuta nel 2019 del fondo relativo alle posizioni puntuali è riportato nella seguente 
tabella: 
 

  

Fondo finale 
2018 

Utilizzi 
nell'anno 

Variazioni per 
diversa 

valutazione 
solvibilità 

Fondo finale 
2019 

Posizioni puntuali 
    
66.913.952,97  

      
5.446.189,00  

    
29.561.967,17  

    
31.905.796,80  

 
 
 
Il fondo relatvo alle posizioni puntuali passa da euro 66.913.952,97 a euro 31.905.796,80. La 
consistente riduzione è principalmente imputabile alla riduzione degli accantonamenti nei confronti della 
società CMV Spa che passano da euro 34.690.346,05 del 2018 a euro 5.704.606,36 del 2019. La 
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decisione di ridurre l’accantonamento è conseguente al fatto che la società ha provveduto, nei primi 
mesi del 2020, a pagare di debiti nei confronti del Comune di Venezia relativi agli incassi dal gioco 
dell’anno 2012, per i quali era stato fatto l’accantonamento. 
Il fondo si riduce di ulteriori 5.444.374,00 per effetto dello stralcio dei crediti nei confronti della società 
IVE Srl a seguito della rinuncia ai dividendi disposta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 
29/11/2019. 
 
 
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 Titolo Cap. Art. Descrizione capitolo Acc.to Descrizione accertamento  Importo  

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 11955

imu anno 
2012_2013_2014_2015_2016 
(avvisi acc.to tributi emesso ad 
agosto 2016)         209.222,00 

2019 2014 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 13458

imu anno 2013 e 2014 - 
fallimento 269/2014 del 
19/11/2014    

 
34.035,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 15086

recupero evasione imu anno 
2013 euro 11.288,00 - anno 
2014 euro 49.362,00 -  anno 
2015 euro 28.555,00 

 
17.608,60 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 15703

imu per anni 2012 - 2013 - 2014 
- 2015 avvisi accertamento 
tributi emmessi in ottobre 2016 - 
concordato preventivo pg 
476817 

 
9.927,15 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 15852 imu 2012 - 2013 - 2014 - 2015 

 
11.634,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 16016

imu 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 
2016 

 
26.574,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 16026 imu 2012 - 2013 

 
20.513,00 

2019 2015 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 16432

concordato preventivo 
n.39/2014 - imu anni 2013-
2014-2015 notificati nel 2015         170.356,72 

2019 2015 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 16440

imu anni 2012 - 2013 notificata 
nel 2015 -  fallimento 75/2018 

 
26.091,00 

2019 2015 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 16441

imposta imu anni 2011 2012 - 
notifica 2015 -  crisi da 
sovraindebitamento 

 
2.263,00 

2019 2015 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 16444

imu recupero evasione 2012 
2013 2014 2015 notifica 2015-
fallimento fl 62.2015 

 
26.399,00 
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Es. EPF Titolo Cap. Art. Descrizione capitolo Acc.to Descrizione accertamento  Importo  

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17602

imu 2014 - 2015 - credito nel 
concordato preventivo 36/2015 
- tribunale monza ora fallimento 
187.2017 fascicolo 2016/5-116         342.818,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17603

imu 2012 -  2013 – 2014 - 2015 
– 2016  credito per 
sovraindebitamento– procedura 
19/2016 r.g. “v.g.” 

 
20.067,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17641

imu  recupero evasione - avvisi 
notificati nel 2016      1.492.925,47 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17708

imu recupero evasione anno 
2012 - notificato 20/07/2016 - 
fallimento 

 
1.165,90 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17713

imu recupero evasione anni 
2014 2015 notificata nel 2016 - 
concordato preventivo 30/2014 

 
24.680,43 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17726

imu anno 2013 notificato nel 
2016 - fallimento 90/2017 del 
18/05/2017 - pec 2018/134408 
fasciolo e.grammata 2018/14-2 

 
1.437,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17728

imu 2012 provvedimento 
30296210 notificato 7/9/2016 - 
fallimento 172/2017 del 
27/12/2017 - e.grammata 
fasciolo 2016/5-118 

 
87.324,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17731

imu 2012 - 2013 - 2014 
notificato nel 2016 - concordato 
preventivo  - fascicolo 
egrammata 2016/5-21 

 
894,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17732

imu 2012 - 2013  notificato nel 
2016 - concordato liquidatorio - 
fascicolo egrammata 2016/5-8      1.363.788,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17734

imu anni 2012-2013-2014-2015-
concordato preventivo come da 
date avvisi 
accertamento:notifiche  anno 
2016         239.274,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17736

istanza ammissione tardiva al 
passivo-pec p.g.2018/0361614-
imu anni 2012 e 2013 notificati 
2016-fallimneto 47/2017 

 
3.546,00 

2019 2016 1 100602 40 

Imposta municipale 
propria -  IMU recupero 
evasione 17746

f12.2019-istanza ammissione al 
passivo - imu anni 2012 2013 
2014 notificata 2016         108.233,00 

2019 2016 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 11952

ici anno 2011 (avviso acc.to 
tributi emesso ad agosto 2016) 
- fallimento ormenese 

 
25.641,00 

2019 2014 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 13466

ici anno 2010 notificata nel 
2014 - fallimento 75/2018 - 
fascicolo e-grammata 2018/14-
65 

 
6.910,00 

2019 2014 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 13467

ici 2010 - 2011 notificato nel 
2014 - concordato liquidatorio - 
fascicolo egrammata 2016/5-8         332.262,00 

2019 2014 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 13468

imposta ici anno 2010 - 
notificata 2014 - crisi da 
sovraindebitaamento 

 
627,00 
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Es. EPF Titolo Cap. Art. Descrizione capitolo Acc.to Descrizione accertamento  Importo  

2019 2013 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 13631

ici anno 2009  notificata nel 
2013 - fallimento 75/2018 - 
fascicolo e-grammata 2018/14-
65 

 
6.391,00 

2019 2013 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 13636

f12.2019-istanza ammissione al 
passivo- ici anni 2009 2010 
notificata anno 2013 

 
14.007,00 

2019 2016 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 15706

ici anno 2011 avvisi 
accertamento tributi emessi in 
ottobre 2016 vedi concordato 
preventivo pg 2016 476817 

 
1.619,82 

2019 2016 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 16018 ici anni 2011 fallimento  

 
3.293,00 

2019 2015 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 16439

ici anno 2011 notificata nel 
2015 - fallimento 75/2018  

 
7.255,00 

2019 2015 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 16443

ici 2011 recupero evasione -
nitifica 2015-fallimenti f l 
62.2015 

 
587,00 

2019 2016 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 17604

ici anni  2011  credito per 
sovraindebitamento – 
procedura 19/2016 r.g. “v.g.” 

 
5.583,00 

2019 2016 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 17709

ici recupero evasione anno 
2011 - notificato 20/07/2016 - 
fallimento 

 
887,52 

2019 2016 1 100802 40 

Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
resupero evasione 17745

f12.2019-istanza ammissione al 
passivo- ici anno 2011 notificata 
anno 2016 

 
24.226,00 

2019 2016 1 104101 40 Imposta di soggiorno 2819 imposta di soggiorno 2016         251.763,85 

2019 2014 1 104101 40 Imposta di soggiorno 13460

imposta di soggiorno quattro 
trimestri anno 2014  ingiunzione 
del 29/06/2015 - fallimento 
30/2016 del 26/12/2016 

 
63.801,64 

2019 2014 1 104101 40 Imposta di soggiorno 13462

imposta di soggiorno anno 2014 
notificata nel 2016 - fallimento 
125/2017 del 15/09/2017 

 
40.683,14 

2019 2013 1 104101 40 Imposta di soggiorno 13626

imposta di soggiorno quarto 
trimestre 2013 ingiunzione del 
21/10/2014 - fallimento 30/2016 
del 26/12/2016 

 
14.510,89 

2019 2013 1 104101 40 Imposta di soggiorno 13628

imposta di soggiorno anno 2013 
- fallimento 125/2017 del 
15/09/2017 

 
30.864,07 

2019 2015 1 104101 40 Imposta di soggiorno 16433

imposta di soggiorno anno 2015 
notificata nel 2016 - fallimento 
30/2016 del 26/12/2016 

 
11.193,31 

2019 2015 1 104101 40 Imposta di soggiorno 16435

imposta di soggiorno anno 2015 
- fallimento 125/2017 del 
15/09/2017 

 
20.084,84 

2019 2016 1 105303 435 

Canone per 
l'installazione mezzi 
pubblicitaro - recupero 
evasione 2825

cimp recupero evasione 
accertamenti tributari per 
imposta 2015 emessi nel 2016         189.340,60 

2019 2016 1 105303 435 

Canone per 
l'installazione mezzi 
pubblicitaro - recupero 
evasione 15867

fallimento canone autorizzatorio 
su mezzi pubblicitari anno 2015 

 
12.350,00 
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Es. EPF Titolo Cap. Art. Descrizione capitolo Acc.to Descrizione accertamento  Importo  

2019 2016 1 105303 435 

Canone per 
l'installazione mezzi 
pubblicitaro - recupero 
evasione 16015

fallimento canone autorizzatorio 
su mezzi pubblicitari anno 2016 

 
214,00 

2019 2016 1 105303 435 

Canone per 
l'installazione mezzi 
pubblicitaro - recupero 
evasione 17716

cimp recupero evasione 2016 
notificata nel 2016 - fallimento 
75/2016 del 05 maggio 2016 

 
865,00 

2019 2016 1 105303 435 

Canone per 
l'installazione mezzi 
pubblicitaro - recupero 
evasione 17723

cimp recupero evasione 2016 - 
fallimento 30/2016 del 
26/12/2016 

 
463,00 

2019 2016 1 106103 40 

Tassa sui servizi 
indivisibili - recupero 
evasione 11956

tasi  anni 2014_2015_2016 
(avviso acc.to tributi emesso ad 
agosto 2016) 

 
15.436,00 

2019 2014 1 106103 40 

Tassa sui servizi 
indivisibili - recupero 
evasione 13459

tasi anno 2014 - fallimento 
269/2014 del 19/11/2014    

 
288,00 

2019 2016 1 106103 40 

Tassa sui servizi 
indivisibili - recupero 
evasione 16019 tasi anno 2014 - 2015 

 
1.586,00 

2019 2015 1 106103 40 

Tassa sui servizi 
indivisibili - recupero 
evasione 16445

tasi recupero evasione 2014 
2015 notifica 2015-fallimento fl 
62.2015 

 
3.339,00 

2019 2016 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 2813

cosap recupero evasione avvisi 
di accertamento tributari emessi 
nel 2016 imposta 2014         921.609,89 

2019 2013 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 13623

cosap recupero evasione anno 
2011 notificato nel 2013 - 
fallimento f151/2017 del 10 11 
2017 - fascicolo 2017/5-102 

 
494,00 

2019 2016 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 16025

canone occupazione spazi anno 
2016 - fallimento 4m 

 
1.227,00 

2019 2015 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 16446

cosap recupero evasione 
notifica 2015-fallimento fl 
62.2015 

 
4.526,73 

2019 2016 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 17699

cosap 2016 - ex concordato 
preventivo 21/2016 venezia - 
nuovo concordato preventivo n. 
25/2017 vedi pg 2018/134228 
del 15 03 2018  

 
1.116,00 

2019 2016 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 17704

fallimento 175/2015 - cosap 
anni 2013 - 2014 - 2015 
notificato nel 2016 

 
9.359,00 

2019 2016 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 17715

cosap recupero evasione anno 
2016 notificata nel 2016 ultime 
tre rate - fallimento 75/2016 del 
05 maggio 2016 

 
520,00 

2019 2016 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 17724

cosap recupero evasione anno 
2016 - fallimento 30/2016 del 
26/12/2016 

 
269,00 
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Es. EPF Titolo Cap. Art. Descrizione capitolo Acc.to Descrizione accertamento  Importo  

2019 2016 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 17727

cosap anno 2016 notifica 
5/12/2016 - fallimento 52/2016 
del 06/04/2016  

 
482,00 

2019 2016 3 310318 40 

Canone per 
l'occupazione spazi e 
aree pubbliche Cosap - 
recupero evasione 17739

istanza ammissione tardiva al 
passivo -anno 2016 notifica 
2016-per cosap spazio acqueo 
permanente 

 
1.178,00 

2019 2014 3 310310 310 

Fitti fabbricati ad uso 
abitazione non 
vincolati a spese 95 fitti abitativi anno 2014         700.000,00 

2019 2014 3 310313 310 

Fitto alloggi economico 
popolari - vincolati a 
spese 97 fitti abitativi anno 2015         400.000,00 

2019 2015 3 310310 310 

Fitti fabbricati ad uso 
abitazione non 
vincolati a spese 186 fitti abitativi anno 2015         700.000,00 

2019 2015 3 310313 310 

Fitto alloggi economico 
popolari - vincolati a 
spese 191 fitti abitativi anno 2015         400.000,00 

2019 2011 3 310310 310 

Fitti fabbricati ad uso 
abitazione non 
vincolati a spese 1049 fitti abitativi anno 2011 

 
32.653,49 

2019 2011 3 310313 310 

Fitto alloggi economico 
popolari - vincolati a 
spese 1051 fitti abitativi anno2011 

 
37.776,14 

2019 2013 3 310310 310 

Fitti fabbricati ad uso 
abitazione non 
vincolati a spese 1363 fitti abitativi anno 2013 

 
38.130,34 

2019 2013 3 310313 310 

Fitto alloggi economico 
popolari - vincolati a 
spese 1364 fitti abitativi anno 2014 

 
30.162,38 

2019 2012 3 310310 310 

Fitti fabbricati ad uso 
abitazione non 
vincolati a spese 1640

accertamento fitti attivi anno 
2012 

 
56.622,33 

2019 2012 3 310313 310 

Fitto alloggi economico 
popolari - vincolati a 
spese 1641

accertamento fitti attivi anno 
2013 

 
32.989,64 

2019 2014 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 13469

recupero evasione sanzioni 
polizia municipale notificato nel 
2014-fallimento  

 
529,40 

2019 2014 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 13474

istanza ammissione al passivo-
sanzioni per violazioni codice 
della strada anno 2014 notificati 
2014 

 
362,80 

2019 2013 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 13632

recupero evasione sanzioni 
amm.ve codice della strada- 
notifica 2013-fallimento  

 
133,40 

2019 2016 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 15868 sanzioni cds anno 2015 e 2016 

 
2.829,80 

2019 2015 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 16320

sanzioni amm.ve violazioni 
codice della strada al 
31.12.2015      2.063.446,91 
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Es. EPF Titolo Cap. Art. Descrizione capitolo Acc.to Descrizione accertamento  Importo  

2019 2015 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 16438

verbali di violazione codice della 
strada anno 2015 - 
v51807n/2015 - 
v/90322902x/2015 - fallimento 
100/2016 del 21 04 2016 

 
1.568,34 

2019 2015 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 16442

recupero evasione fallimento f l  
62.2015 - sanzioni codice 
strada notifica anno 2015 

 
142,80 

2019 2015 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 16452

istanza ammissione al passivo-
sanzioni per violazioni codice 
della strada anno 2015 notificati 
2015 

 
726,80 

2019 2016 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 17637

sanzioni amministrative 
violazioni codice della strada al 
31.12.2016         390.204,00 

2019 2016 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 17705

fallimento 175/2015 - sanzione 
codice della strada notificato nel 
2016 

 
5.036,80 

2019 2016 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 17721

verbali violazione al codice della 
strada notificati il 2016 - 
fallimento 102/2017 del 
28/07/2017 

 
1.142,20 

2019 2016 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 17725

sanzioni violazione codice della 
strada verbali del 2016 notificati 
nel 2016 - fallimento 88/2017 
del 02/02/2017  

 
953,30 

2019 2016 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 17730

verbale di violazione codice 
della strada 
n.v/80033647w/2106 notificato il 
22/12/2016 - fallimento 39/2018  

 
341,10 

2019 2016 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 17738

istanza ammissione tardiva al 
passivo -anno 2016 notifica 
2016- polizia municip per 
ingiunzione contravvenzione 
transito acqueo 

 
182,20 

2019 2012 3 320201 125 

Sanzioni 
amministrative per 
violazioni al codice 
della strada 19709

recupero evasione sanzioni 
amm.ve codice della strada- 
notifica 2012 -fallimento  

 
1.480,60 

2019 2014 3 320301 125 

sanzioni 
amministrative per 
violazioni dei 
regolamenti comunali, 
ordinanze sindacali e 
norme di legge 13470

recupero evasione anno 2014-
fallimento 85/2018- istanza 
ammissione al passivo -  verbali 
4317/2014 e 4320/2014 emessi 
da  polizia amministrativa 

 
365,54 

2019 2013 3 320301 125 

sanzioni 
amministrative per 
violazioni dei 
regolamenti comunali, 
ordinanze sindacali e 
norme di legge 13590

ordinanze-ingiunzione notificate 
nel 2013 e non pagate al 
31/12/2013         102.943,55 

2019 2015 3 320301 125 

sanzioni 
amministrative per 
violazioni dei 
regolamenti comunali, 
ordinanze sindacali e 
norme di legge 16450

fallimento 18/2019  violazioni 
regolamenti comunali anno 
2014 notifica 2015 

 
570,20 

2019 2016 3 320301 125 

sanzioni 
amministrative per 
violazioni dei 
regolamenti comunali, 
ordinanze sindacali e 
norme di legge 17737

fallimento 18/2019 violazioni 
regolamenti comunali anno 
2014 € 571,60-anno 2014 € 
2.027,20- anno2015 € 2.027,20 
-notificati 2016 

 
4.625,00 
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Es. EPF Titolo Cap. Art. Descrizione capitolo Acc.to Descrizione accertamento  Importo  

2019 2012 3 320301 125 

sanzioni 
amministrative per 
violazioni dei 
regolamenti comunali, 
ordinanze sindacali e 
norme di legge 19613

verbali notificati nel 2012 non 
pagati         507.058,76 

2019 2014 3 350214 125 Rimborsi vari 13434
spese di notifica a ruolo anno 
2014 

 
30.622,23 

2019 2013 3 350214 125 Rimborsi vari 13605
spese di notifica a ruolo anno 
2013 

 
36.641,18 

2019 2015 3 350214 125 Rimborsi vari 16321
spese su verbali cds notificati 
nel 2015 e non pagati         393.796,50 

2019 2016 3 350214 125 Rimborsi vari 17638
spese su verbali cds notificati 
nel 2016 e non pagati         122.702,18 

              Totale    12.364.370,48 

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

5.2 IL FONDO ONERI E RISCHI 
 

Il Fondo Oneri e Rischi al 31/12/2018 ammontava ad euro 52.996.099,73. Nel corso del 2019, sono 
state utilizzate quote per euro 9.371.825,21 e in sede di rendiconto sono state apportate variazioni per 
complessivi euro – 11.404.813,32.  
 
La dinamica del Fondo nel 2019 ha portato ad una quantificazione dello stesso, al 31/12/2019, pari ad 
euro 32.219.461.20, come illustrato nella tabella seguente. 
 
 

OGGETTO 
Fondo al 

31.12.2018 Utilizzi Variazioni 
Fondo al 

31.12.2019 

Accantonamento per pratica indennizzo 
venditori di grano 80.000,00 79.999,98 -0,02 0,00
Fondo pagamento franchigie assicurazione 1.000.000,00  -400.000,00 600.000,00

Accantonamento oneri personale Casinò 
collocato in quiescenza 605.390,97    605.390,97

Accantonamenti per oneri TFR personale 
ACTV 939,31    939,31
Accantonamento contenzioso Ici 90.213,33  -90.213,33 0,00
Accantonamento per dividendi Autovie 27.709,78    27.709,78
Accantonamento per canoni demaniali 2.230.935,00    2.230.935,00
Accantonamento per lavori a scomputo 285.865,53    285.865,53

Fondo rischi per contenziosi Avvocatura 
Civica 20.019.701,58 355.554,91 -2.729.007,28 16.935.139,39
Fondo oneri e rischi diversi 17.034.786,43 8.816.270,32 -8.218.516,11 0,00
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OGGETTO 
Fondo al 

31.12.2018 Utilizzi Variazioni 
Fondo al 

31.12.2019 
Fondo rischi per pratiche ambientali 8.000.000,00 120.000,00   7.880.000,00

Fondo rischi per conciliazioni società 
partecipate 1.800.000,00 0,00   1.800.000,00
Fondo rischi per sentenza sgravi autorimessa 759.452,66    759.452,66
Accantonamento perdite società 804.629,84  -804.629,84 0,00
Accantonamento per rinnovi contrattuali 256.475,30  837.553,26 1.094.028,56
TOTALE 52.996.099,73 9.371.825,21 -11.404.813,32 32.219.461,20
 
 
 

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 31/12/2018 ammontava ad euro 2.570.898,70. Nel corso del 2019 il fondo è stato 
utilizzato, per euro 1.150.026,00, a copertura del Piano Finanziario Tari del 2019 e in sede di rendiconto 
sono stati effettuati nuovi accantonamenti per euro 6.365.168,51, derivanti sia da maggiori accertamenti 
2019, sia da ulteriori fattrazioni su anni precedenti. Ne deriva, pertanto, un fondo al 31/12/2019, pari a 
euro 7.786.041,21.  
 

Fondo al 
31.12.2018 Utilizzi Variazioni 

Fondo al 
31.12.2019 

2.570.898,70 1.150.026,00 6.365.168,51 7.786.041,21 

 

 

5.4 IL FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA’ 

 
Nel 2019 è stato costiuito un Fondo anticipazione liquidità dell’importo di euro 1.025.000,00 derivante da 
un’anticipazione di fondi proveniente dallo Stato nell’ambito dei trasferimenti del “Patto per Venezia”. 
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. L.gs. 118/2011, le anticipazioni di liquidità 
non costituiscono indebitamento e, qualora non chiuse nell’esercizio, confluiscono nel risultato di 
amministrazione, come quota accantonata. 
 
 

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 
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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. 

Si rileva un netto trend in miglioramento a decorrere dalla metà dell'anno 2017, come dimostrato nella 
tabella seguente che compara le risultanze dal 2017 al 2019: 

 

 2019 2018 2017 

deficit medio giornaliero - 9.703.727,55 53.235.315,99

anticipazione media giornaliera di tesoreria - - 14.837.658,93

interessi per anticipazione di tesoreria - - 457.080,66
giorni di utilizzo dell’anticipazione di 
tesoreria (*) - - 185

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

 

Evoluzione giacenza di cassa  

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

 
2019 2018 2017 

Gennaio 35.005.004,81 -13.622.019,25 -43.565.552,53 

Febbraio 41.563.767,96 -25.074.676,22 -70.813.659,71 

Marzo 34.434.561,22 -27.725.509,24 -83.452.315,64 

Aprile 65.222.804,46 -25.896.761,91 -88.860.021,37 

Maggio 55.133.093,18 -17.103.360,54 -89.461.242,09 

Giugno 90.053.052,48 23.719.920,72 -57.974.224,54 

Luglio 87.156.595,72 37.349.074,73 -20.921.777,78 

Agosto 87.356.651,24 24.212.952,95 -21.922.044,66 

Settembre 56.041.052,05 4.085.138,04 -38.758.691,34 

Ottobre 78.886.567,36 19.169.431,53 -20.305.604,34 

Novembre 135.102.852,34 18.183.395,28 -24.445.970.70 

Dicembre 81.650.330,27 53.759.014,69 -6.166.266,27 
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Come si può notare, da giugno 2018 il Comune si è trovato in situazione di costante surplus di cassa. 

Nelle tabelle seguenti è riportato il movimento dei fondi utilizzati nel 2019 per anticipazione di cassa. 

 

Entrata  
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Approvato Assestato Accertamenti Indice di 

Realizzazione 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000.000,00 300.000.000,00 - -
Totale 300.000.000,00 300.000.000,00 - -

Spesa 
Chiusura anticipazione ricevuta da Tesoriere Approvato Assestato Impegni Indice di 

realizzazione 
Chiusura anticipazione ricevuta da Tesoriere 300.000.000,00 300.000.000,00 - -
Totale 300.000.000,00 300.000.000,00 - -

 
 
Ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale ha richiesto all’Istituto Tesoriere la 
concessione di un’anticipazione per l’anno 2019 fino alla concorrenza di 3/12 delle entrate correnti 
accertate nel penultimo anno precedente pari ad euro 161.400.000,00 e concessa per l’importo richiesto. 
 
L’anticipazione di Tesoreria non è mai stata utilizzata nel corso dell’esercizio 2019.  
 
 
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 2019 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 
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fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente)  è pari a euro 37.844.954,89 (nel 2018 
era pari ad euro 78.688.168,20). 
 
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 Indice 
2017 45,63 
2018 -2,19 
2019 -8,57 

 
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 poste 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, effettuando anche 
una valutazione di convenienza tra il gestire con un’unica attività con il meccanismo del pro-rata ed il 
regime di separazione. 
 
Attualmente la contabilità IVA è suddivisa in 8  intercalari: 
 

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

 
- Asili nido – codice attività 851000, con  IVA totalmente indetraibile – opzione art. 36 Bis DPR  

633/72; 
- Colonie – codice attività 552040, con IVA totalmente indetraibile – opzione  art. 36 Bis DPR 

633/72; 
- Musei Civici - codice attività 910200 con  IVA totalmente indetraibile – opzione art. 36 Bis DPR   

633/ 72: questo intercalare, a seguito dell’Istituzione “Fondazione  Musei”, viene utilizzato solo 
per il Centro Candiani e per attività marginali dell’Istituzione  Bevilacqua La Masa,   

- Cinema- codice attività 591400; 
- Teatri- codice attività 900400 (attività marginali del  Teatro Toniolo e Momo); 
- Attività agricola – codice attività 011110; 
- Trasporto Locale di navigazione – codice attività 503000-  
- Vi 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 
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. 
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Le risultanze della gestione 2019 
 
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 2019 le seguenti risultanze finali : 
 
Iva a debito da parte corrente (a): € 8.862.495,56 
Iva a debito da parte capitale (b): € 0,00 
Iva a credito da parte corrente (c): € 6.650.828,67 
Iva a credito da parte capitale (d): € 152.470,87 
Totale iva a debito (a + b - c - d): € 2.059.196,02 
Totale iva versata: € 2.059.383,00 
 
Posizione IVA finale al 31.12.2019: a debito per  € 2.059.196,02  (interamente versata). 
Saldo versamento a  credito €. 187,00.=  
 
Sulla base dei principi contabili, il credito iva di parte capitale pari ad € 152.470,87 deve quindi ritenersi 
vincolato ad investimenti. 
 
 
 
9. LA GESTIONE DEI RESIDUI 2019 
 
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. 55 del 
25/2/2020 con la quale sono stati esaminati i residui del 2019 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 2019.  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 + 11.226.283,20 

Eliminazione di residui attivi con 
corrispondente eliminazione di residui 
passivi  - 930.478,11 
Eliminazione di residui attivi  - 32.796.205,57 
Eliminazione di residui passivi + 7.443.055,99 

Totale -15.057.344,49 
 
 
 
Nei prospetti che seguono vengono rappresentate le risultanze e le movimentazioni relative alla 
situazione dei residui al 31.12.2019. 
 
In particolare, si analizzano i seguenti dati: 

 dettaglio dei residui attivi al 31.12.2019 per titolo e anno di formazione; 
 dettaglio dei residui passivi al 31.12.2019 per titolo e anno di formazione, con indicazione dello 

sbilancio rispetto ai residui attivi, distinto per anno di formazione; 
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 confronto tra i residui attivi e passivi di parte corrente e parte capitale al 31.12.2019 con analogo 
dato al 31.12.2018. 

 
 
9.1 RESIDUI ATTIVI 
 
9.1.1. Residui attivi di parte corrente 
 
Alla fine del 2019 i residui attivi di parte corrente (titolo I – entrate tributarie, titolo II – entrate da 
trasferimenti correnti, titolo III – entrate extratributarie) ammontano a 405,7 milioni e sono attribuibili per 
l’9,5% a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche (38,5 milioni). 
Al netto di questi ultimi, i residui attivi correnti sono pari a 367,1 milioni, di cui 154,7 milioni (pari al 
42,13%) formatisi nel corso dell’esercizio 2019 e 212,5 milioni formatisi in esercizi precedenti (76,96 
milioni con anzianità superiore ai 5 anni). 
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Composizione per titolo residui attivi di parte corrente  2019-2018

titolo I

titolo II

titolo III

titolo I 209.609.577 196.130.861 209.609.577 196.130.861

titolo II 38.811.767 44.665.335 262.895 684.769

titolo III 157.251.993 159.801.885 157.251.993 159.801.885

2019 2018
2019 senza 
trasferimenti

2018 senza 
trasferimenti
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Composizione per anno residui attivi di parte corrente  2019-2018

residui dell'anno

residui es prec.ti

residui dell'anno 178.526.667 167.177.385 154.665.564 144.234.503

residui es prec.ti 227.146.670 233.420.696 212.458.900 212.383.011

2019 2018
2019 senza 
trasferimenti

2018 senza 
trasferimenti

 
 
 
 
 
9.1.2. Residui attivi di parte capitale 
 

I residui attivi del titolo IV  e V (entrate in c/capitale e da riduzioni di attività finanziarie) ammontano a 
47,8 milioni, di cui 36,5 milioni riferiti a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche. Al netto di questi 
ultimi i residui attivi del titolo IV e V scendono a 11,3 milioni, di cui 7,5 milioni, pari al 66,8%, formatisi 
nell’anno 2019 e 3,7 milioni negli esercizi precedenti. 
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Composizione per anno residui attivi di parte capitale 2019-2018

residui dell'anno residui es prec.ti

residui dell'anno 30.350.090 32.642.337 14.441.877 7.783.137

residui es prec.ti 17.412.608 13.278.917 6.542.546 6.167.032

2019 2018
2019 senza 
trasferimenti

2018 senza 
trasferimenti

 
 
 

Non sono presenti residui attivi derivanti da accensioni di prestiti. 
 
Nel complesso i residui attivi al 31/12/2019, al netto dei residui del titolo IX – servizi per conto terzi, 
ammontano a 453 milioni. L’importo di euro 208,9 milioni, si è formato nel corso dell’esercizio 2019 e la 
parte rimanente, pari a 244,6 milioni, in anni precedenti (89,2 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 97,2 milioni, per la gran parte 
formatisi nel 2019 (79,5 milioni pari al 81,74%) e solo per 17,8 milioni in anni precedenti (5,1 con 
anzianità ultraquinquennale). Si evidenzia che i residui formatisi nel corso dell’anno 2019 costituiscono il 
13,72% delle spese correnti impegnate nello stesso anno, con una capacità di pagamento pari all’ 
86,07%. 
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Composizione per anno residui passivi di parte corrente 2019-2018

residui es. precedenti

residui dell'anno

residui es. precedenti  17.761.697,76  20.823.032,47 

residui dell'anno  79.466.340,46  110.058.913,96 

2019 2018

 
 

 
 
 
9.2.2. Residui passivi di parte capitale 
 
Lo stock dei residui passivi in parte capitale è pari a 45 milioni mentre l’anno scorso tale valore 
ammontava a 37,1 milioni. Il 89,84%, pari a 40,5 milioni, si riferisce a residui formatisi nell’esercizio 2019 
e i rimanenti 3,9 milioni si sono formati negli esercizi precedenti (94 mila hanno un’anzianità superiore ai 
5 anni).   
 

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

Composizione per anno residui passivi di parte capitale 2019-2018

residui es. precedenti

residui dell'anno

residui es. precedenti  4.572.688,28  2.688.955,18 

residui dell'anno  40.459.083,54  34.440.076,85 

2019 2018

 

Nel complesso i residui passivi, al netto dei residui del titolo VII – servizi per conto terzi, ammontano al 
31.12.2019 a 143,5 milioni, di cui 121,1 milioni formatisi nell’esercizio 2019 e 16,5 milioni in anni 
precedenti (1,1 milioni con un’anzianità superiore ai 5 anni). 
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9.3 CONFRONTO TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2017 E 2018 
 

Si rappresentano, di seguito, alcuni grafici che mettono a confronto i residui attivi e passivi del biennio 
2019-2018. 
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Si evidenziano di seguito le differenze nella gestione dei residui negli anni 2019 e 2018 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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residui riscossi residui riaccertati residui da riportare

residui riscossi 153.688.761,80 188.756.914,64 
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residui riscossi 25.783.550,33 21.548.200,99 

residui riaccertati -2.725.094,95 484.191,82 
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residui pagati 29.728.231,93 18.343.083,16 
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Si evidenzia, infine, la composizione dei residui attivi e passivi finali per gli anni 2019 e 2018 
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% residui attivi per titolo 2019-2018 rispetto al totale titoli I-II-III-IV-V
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% di residui passivi per titolo 2019-2018 rispetto al totale titoli I-II-III
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9.4 INDICATORI 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori allo scopo di confrontare la gestione dei residui 2019 con 
quella del 2018. 
In generale si evidenzia, per la parte entrata, una diminuzione dell’incidenza dei residui attivi con un 
leggero peggioramento nel tasso di realizzazione. Per la parte spesa emerge un leggero miglioramento 
nel tasso di smaltimento dei residui passivi di parte capitale, con una diminuzione nell’incidenza dei 
residui complessivi. 
 
Entrata   2019  2018 

Residui attivi della 
competenza*100  

      208.876.756,80  26%           199.819.721,70  27%Incidenza residui attivi 
totale accertamenti di 

competenza  
      809.579.754,62             748.509.045,50   

        
Residui attivi della 

competenza tit I-II-III *100  
      178.526.667,00  24%           167.177.384,97  25%Incidenza residui attivi  

parte corrente tot accert.ti di competenza tit I 
-II -III        734.809.549,12             659.574.340,98   

        
Residui attivi della 

competenza tit IV-V-VI *100  
        30.350.089,80  41%             32.642.336,73  37%Incidenza residui attivi  

parte capitale tot accert.ti di competenza tit 
IV -V-VI          74.770.205,50               88.934.704,52   

        
riscossioni residui attivi *100        179.472.312,13  40%           210.305.115,63  46%Tasso di realizzazione 

residui attivi residui attivi iniziali        446.519.334,40             461.016.805,70   

        
riscossioni residui attivi tit I-II-

III*100        153.688.761,80  38%           188.756.914,64  44%Tasso di realizzazione 
residui attivi parte corrente 

residui attivi iniziali tit I-II-III        400.598.081,14             426.673.880,00   

                                  -                                       -    
riscossioni residui attivi tit IV-

V-VI*100  
        25.783.550,33  56%             21.548.200,99  63%Tasso di realizzazione 

residui attivi parte capitale 
residui attivi iniziali tit IV-V-VI          45.921.253,26               34.342.925,70   

Spesa   2019  2018 
Residui passivi della 

competenza *100  
      119.925.424,00  17%           144.498.990,81  22%Incidenza residui passivi 

totale impegni di competenza        698.453.291,79             670.411.102,72   
        

Residui passivi della 
competenza  tit I*100          79.466.340,46  14%           110.058.913,96  19%Incidenza residui passivi  

parte corrente totale impegni di competenza 
tit I        578.067.407,90             575.704.264,01   

        
Residui passivi della 

competenza tit II e III*100          40.459.083,54  37%             34.440.076,85  41%Incidenza residui passivi  
parte capitale totale impegni di competenza 

tit II e III        108.174.931,60               84.205.383,96   
        

pagamenti residui passivi 
*100        138.237.772,27  82%           150.618.573,70  83%Tasso smaltimento residui 

passivi residui passivi iniziali        168.010.978,46             182.184.386,35   

        
pagamenti residui passivi tit 

I*100        108.509.540,34  83%           131.577.543,07  84%Tasso smaltimento residui 
passivi parte corrente residui passivi iniziali tit I        130.881.946,43             157.336.077,28   

        
pagamenti residui passivi tit 

II*100          29.728.231,93  80%             18.343.083,16  76%Tasso smaltimento residui 
passivi parte capitale residui passivi iniziali tit II          37.129.032,03               24.150.361,60   
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10. DEBITI FUORI BILANCIO 
 
Nel corso del 2019 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 429.629,54 relativi a sentenze 
esecutive. Per effetto del calcolo degli interessi maturati al momento del pagamento, le somme 
effettivamente impegnate sono state pari a euro 410.235,30. 
 
I debiti sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni, opportunamente 
trasmesse alla Corte dei Conti. 
 
Di seguito si illustra il dettaglio dei debiti riconosciuti con deliberazione del Consiglio Comunale: 
 
 

n. 
Delibera Oggetto importo 

6 

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza del 
Tribunale di Venezia n. 265 pubblicata il 02/02/2018 
nella causa civile R.G. n. 70/2013.              54.588,70  

23 

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante 
dalla sentenza del Tribunale di Venezia,Sezione 
Lavoro, n. 468/2018 pubblicata il 26/09/2018, R.G. 
1599/2016.              19.493,93  

32 

Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma "omissis" 
e altri c/Comune di Venezia n. 11538/16 nella 
causa r.g. 59066/2011. Riconoscimento debito fuori 
bilancio.            193.191,25  

82 

Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza 
della Corte d'Appello di Venezia n. 2195 del 
29.05.2019 nella causa San Simeon s.a.s./Comune 
di Venezia. Intervento: parcheggio scambiatore 
denominato "Via Ceccherini".            162.363,66  

TOTALE 429.629,54  
 
 
 

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 pubblca 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. 
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Al 31/12/2019 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 181.739.239,30, 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 2019. 
 
Il risultato finale della gestione di competenza, ricalcolato secono 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 
116.360.738,18. 
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12. LE GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI 

12.1 PATRONAGE  

Patronage in essere al 31/12/2019 

 

Società Oggetto   Importo  Banca 
Importo lettera 
di patronage 

Importo 
residuo 
garantito 

GRUPPO 
CASINO' 

MUNICIPALE 
Apertura  di credito 
per scoperto di cassa    3.500.000,00 

BANCA 
POPOLARE DI 
VERONA      3.500.000,00  3.500.000,00

GRUPPO 
CASINO' 

MUNICIPALE 
Apertura  di credito 
per scoperto di cassa    6.000.000,00 VENETO BANCA      6.000.000,00  6.000.000,00

IVE 
Mutuo ipotecario per 
operazioni immobiliari    5.747.600,00 

BANCA 
NAZIONALE DEL 
LAVORO      5.747.600,00  3.965.175,96

A.V.M. 

1^ emissione  prestito 
obbligazionario per 
operazioni  
patrimoniali  24.000.000,00 BANCA O.P.I.     24.000.000,00  7.953.595,20

A.V.M. 

2^ emissione  prestito 
obbligazionario per 
operazioni  
patrimoniali  22.000.000,00 BANCA O.P.I.     22.000.000,00  8.007.544,60

A.V.M. 

3^ emissione  prestito 
obbligazionario per 
operazioni  
patrimoniali    9.000.000,00 BANCA O.P.I.      9.000.000,00  3.879.952,20

      TOTALE     70.247.600,00  
    
33.306.267,96  

12.2 FIDEJUSSIONI   

Fidejussioni rilasciate al 31/12/2019 

 

SOCIETA' CONTROLLATE   

Società Progetto Fidejussione 
rilasciata 

Fidejussione 
utilizzata 

Debito residuo 
garantito 

AVM Spa Realizzazione nuova Via Vallenari 30.000.000,00 30.000.000,00 22.366.711,92

AVM Spa 

Nuovo terminal approdo 
S.M.Elisabetta al Lido e altri 
approdi 7.000.000,00 7.000.000,00 3.630.620,44

AVM Spa Realizzazione tramvia 78.235.000,00 78.235.000,00 65.759.068,23

AVM Spa Approdi servizio lagunare 5.000.000,00 5.000.000,00 3.311.057,34

AVM Spa Realizzazione tramvia 11.100.000,00 11.100.000,00 7.288.802,37

INSULA Spa 
Nuovo Piazzale S.M.Elisabetta al 
Lido   20.000.000,00 20.000.000,00 13.373.510,23
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SOCIETA' CONTROLLATE   

INSULA Spa 
Restauro complesso Ex Penitenti 
ed Ex Istituto Stefanini    22.350.000,00 22.350.000,00 16.314.936,04

INSULA Spa Investimenti diversi 1.672.945,00 1.672.945,00 1.243.217,26

ACTV v Spa 
Nuovo cantiere motoristico Isola 
Tronchetto 27.000.000,00 27.000.000,00 21.423.313,79

VERITAS Spa Investimenti diversi 25.000.000,00 25.000.000,00 11.036.147,34

TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE 227.357.945,00 227.357.945,00 165.747.384,96

     

ALTRE FIDEJUSSIONI       

FOND.TEATRO LA 
FENICE Acquisto immobile 6.000.000,00 6.000.000,00 4.287.366,96

Socrem Nuovo impianto crematorio 570.000,00 570.000,00 248.663,07

Associazione 
Nuoto Venezia 

Interventi presso piscina Via 
Circonvallazione 558.461,17 558.461,17 84.893,96

A.S.D. Polisportiva 
Terraglio 

Interventi presso Piscina/Palestra 
Via Penello  1.700.000,00 1.700.000,00 1.066.730,13

A.S.D. Bissuola 
nuoto 

Interventi presso piscina parco 
Bissuola 650.000,00 650.000,00 414.382,20

TOTALE ALTRE FIDEJUSSIONI 9.478.461,17 9.478.461,17 6.102.036,32
     

TOTALE GENERALE 236.836.406,17 236.836.406,17 171.849.421,28
 

 
 
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 
31/12/2019. 

 

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% 
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Società % di partecipazione detenuta in via 
diretta 

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. 72,14% 

Venezia Spiagge S.p.A. 51,00% 

Venis S.p.A. 65,10% 

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

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A. 0,0213% 

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. 

** La partecipazione in Autovie Venete S.p.A. 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. 

 

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 2019 da 21 
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 sua controllata Casinò di Venezia 
Gioco S.p.A., per la gestione della Casa da Gioco. 
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 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 poi un Polo Immobiliare, facente capo ad 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 2 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 
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Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie 

Il Comune di Venezia ha provveduto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2019 ad 
approvare la Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia 
detenute al 31/12/2018, 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: 

 CMV S.p.A.; 

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

 Marco Polo System GEIE in liquidazione; 

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

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

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

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

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

Nel corso del 2019, in attuazione del Piano di razionalizzazione, sono state dismesse le seguenti 
partecipazioni: 

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

 Autovie Venete S.p.A.; 

 MAGVenezia S.c.a r.l.; 

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

 Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.r.l. (quota detenuta tramite Insula S.p.A.). 
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13.1 ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI  

Si riporta di seguito l’elenco degli Enti ed Organismi Strumentali del Comune di Venezia. 

 

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. 
 

Tipologia Denominazione 

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa 

Istituzione Centri di Soggiorno 
Organismi 
strumentali 

Istituzione Bosco e Grandi Parchi 

Fondazione Forte Marghera 

Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia 

Fondazione Musei Civici di Venezia 

Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità 

Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia 

Fondazione Centro Musicale Malipiero 

Fondazione La Biennale di Venezia 

Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni 

I.P.A.B. Fondazione Casa per Ragazze Madri Roberto e Carla Marzoli 

I.P.A.B. Antica Scuola dei Battuti 

I.P.A.B. Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia – I.R.E. 

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

Consorzio Urban in liquidazione 

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia 

Enti Strumentali 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 
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Rappresentazione grafica degli enti di diritto privato e pubblici vigilati. 
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14. BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO   

In relazione al disposto di cui al D. Lgs.vo 118/2011 art. 11 comma 6 lettera m), per quanto attiene 
all'esercizio 2019, 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 
31.12.2018 

codice piano dei 
conti 

patrimoniale 
descrizione cod. piano dei conti 

patrimoniale 
natura 

patrimoniale 

consistenza (al 
lordo 

dell'amm.to) al 
31.12.2019 

6.438.706,42 1.2.1.99.01.01.001 altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.   12.763.013,05

27.347.835,36 1.2.2.01.02.01.001 altri beni immobili demaniali 
demanio 
specifico 25.052.934,60

18.167.032,55 1.2.2.02.10.01.001 
fabbricati ad uso abitativo di valore 
culturale storico artistico 

in regime 
demaniale 18.082.971,06

58.071.098,12 1.2.2.02.10.02.001 

fabbricati ad uso commerciale e 
istituzionale di valore culturale storico 
artistico 

in regime 
demaniale 51.389.427,75

19.305.728,88 1.2.2.02.10.03.001 
fabbricati ad uso scolastico di valore 
culturale storico artistico 

in regime 
demaniale 19.305.728,88

0,00 1.2.2.02.10.04.001 
opere destinate al culto di valore 
culturale storico artistico 

in regime 
demaniale 0,00

1.291.140,00 1.2.2.02.10.07.001 
impianti sportivi di valore culturale 
storico artistico  

in regime 
demaniale 1.291.140,00

116.782.197,17 1.2.2.02.10.08.001 
musei teatri e biblioteche di valore 
culturale storico artistico  

in regime 
demaniale 116.867.476,89

0,00 1.2.2.02.10.09.001 
Fabbricati ad uso strumentale di valore 
culturale, storico ed artistico 

in regime 
demaniale 46.486.399,37

86.551.122,15 1.2.2.02.10.99.999 
beni immobili n.a.c. di valore culturale 
storico artistico  

in regime 
demaniale 86.551.122,15

14.262.674,29 1.2.2.01.99.01.001 altri beni demaniali 
in regime 
demaniale 14.262.674,29

160.796,14 1.2.2.01.03.01.001 terreni demaniali 
demanio 
specifico 160.796,14

100.039.558,72 1.2.2.01.01.01.001 infrastrutture demaniali 

demanio 
strade e 
ponti 102.159.062,47

12.597.981,06 1.2.2.02.09.01.001 fabbricati ad uso abitativo 
patrimonio 
indisponibile 12.530.307,26

160.426.923,96 1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati ad uso strumentale 
patrimonio 
indisponibile 158.246.057,09

293.640.807,71 1.2.2.02.09.03.001 fabbricati ad uso scolastico 
patrimonio 
indisponibile 292.657.052,12

36.278.387,77 1.2.2.02.09.07.001 
fabbricati ospedalieri e altre strutture 
sanitarie 

patrimonio 
indisponibile 36.278.387,77

5.755.708,40 1.2.2.02.09.08.001 opere destinate al culto  
patrimonio 
indisponibile 5.755.708,40

4.221,39 1.2.2.02.09.10.001 Infrastrutture idrauliche 
patrimonio 
indisponibile 4.221,39

1.010.585,11 1.2.2.02.09.14.001 opere per la sistemazione del suolo 
patrimonio 
indisponibile 1.010.585,11

71.582.204,78 1.2.2.02.09.16.001 impianti sportivi 
patrimonio 
indisponibile 71.879.036,16

152



 

consistenza (al 
lordo 

dell'amm.to) al 
31.12.2018 

codice piano dei 
conti 

patrimoniale 
descrizione cod. piano dei conti 

patrimoniale 
natura 

patrimoniale 

consistenza (al 
lordo 

dell'amm.to) al 
31.12.2019 

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 21.461.545,46

145.167.434,14 1.2.2.02.09.99.999 beni immobili n.a.c. 
patrimonio 
indisponibile 145.305.114,04

284.251.436,54 1.2.2.02.09.01.001 fabbricati ad uso abitativo 
patrimonio 
disponibile 284.320.115,88

11.667.463,03 1.2.2.02.09.02.001 fabbricati ad uso commerciale 
patrimonio 
disponibile 11.667.463,03

2.327.920,90 1.2.2.02.09.03.001 fabbricati ad uso scolastico 
patrimonio 
disponibile 2.327.920,90

0,00 1.2.2.02.09.08.001 opere destinate al culto  
patrimonio 
disponibile 0,00

26.179.503,76 1.2.2.02.09.04.001 
fabbricati industriale e costruzioni 
leggere 

patrimonio 
disponibile 25.941.162,64

5.599.023,12 1.2.2.02.09.16.001 impianti sportivi 
patrimonio 
disponibile 5.599.023,12

61.980.191,52 1.2.2.02.09.99.999 beni immobili n.a.c. 
patrimonio 
disponibile 62.099.049,71

12.113.127,05 1.2.2.02.13.02.001 terreni edificabili 
patrimonio 
indisponibile 12.113.127,05

51.450.306,09 1.2.2.02.13.99.999 altri terreni n.a.c. 
patrimonio 
indisponibile 51.195.263,98

133.862,34 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

1.701.832.705,99       1.744.683.932,16

 

 

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/patrimonio-
immobiliare, formato ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni". 

 

 

 

 

153



 

 
15. DIRITTI REALI DI GODIMENTO   
 
In merito ai diritti reali di godimento, il Comune di Venezia ha iscritto al 31/12/2019 nello Stato 
Patrimoniale alla voce "1.2.1.99.01.01.001 - altre immobilizzazioni immateriali n.a.c." un valore pari ad 
Euro 12.763.013,05, 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 2019 sono state portate a termine attività per la costituzione di servitù d'uso 
pubblico per un valore complessivo pari ad Euro 6.324.306,63, meglio descritte nella seguente tabella. 
 

Descrizione  importo  

Acquisizione di immobili e costituzione di servitù di uso pubblico, nell'ambito del P.U.A. 
di iniziativa privata in Z.T.O. D4b10-Dese Nord Comp. A UMI 4, località Dese 

              106.566,35 

Acquisizione di immobili e costituzione di servitù perpetua di uso pubblico all'interno 
del Piano di Lottizzazione per la Z.T.O. CRS n. 50 in via Gatta a Zelarino 

                 3.450,54 

Costituzione di servitù perpetua di uso pubblico a favore del Comune di Venezia 
all'interno del P.d.L. di iniziativa privata in area RTS n. 2 - Comparto "A" - in via 
Ca' Marcello a Mestre 

           2.414.522,40 

Costituzione di servitù di uso pubblico a favore del Comune di Venezia su aree in ZTO 
D4.b in Via Martiri della Libertà a Mestre 

              260.777,05 

Costituzione di servitù di uso pubblico in favore del Comune di Venezia su area a 
parcheggio, nell'ambito del PdL di iniziativa privata Comparto "Via Altinia Est", 
relativamente all'UMI 1 e 2 - 5° stralcio a Favaro V.to 

              228.045,81 

Costituzione di servitù perpetua di uso pubblico in favore del Comune di Venezia 
all'interno del PIRUEA località San Vito, Sestriere Zennari a Pellestrina 

              174.598,65 

Costituzione di servitù di condotta fognaria e asservimento all'uso pubblico a favore 
del Comune di Venezia all'interno del PdL D7.b - 2.2 in via Goito a Mestre 

              393.474,25 

Costituzione di servitù di uso pubblico a favore del Comune di Venezia di aree adibite 
a parcheggio all'interno del P.d.R., per l'area denominata "EX stabilimento Vidal " 
sita in via della Pila n. 1, località Marghera 

              223.380,01 

Acquisizione di immobili  e costituzione di servitù di uso pubblico nell'ambito del P.d.r. 
per il complesso denominato "Ex Consorzio Agrario" a Mestre 

                48.706,16 

Costituzione di servitù perpetua di uso pubblico a favore del Comune di Venezia 
all'interno del P.d.L. di iniziativa privata in area RTS n. 2 - Comparto "A" - in via 
Ca' Marcello a Mestre 

           2.347.450,39 

Acquisizione di immobili e costituzione di servitù di uso pubblico, nell'ambito del P.U.A. 
di iniziativa privata in Z.T.O. D4b10-Dese Nord Comp. A UMI 4, località Dese 

              105.772,55 

Costituzione di servitù di condotta fognaria e asservimento all'uso pubblico a favore 
del Comune di Venezia all'interno del PdL D7.b - 2.2 in via Goito a Mestre 

                17.562,47 

             6.324.306,63 
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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 moltepici aggiornamenti, tra i quali, in particolare quelli più 
importanti disposti dal D.lgs.126/2014 e dal Decreto Ministriale 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 economico-
patrimoniale”. 
 
Alla luce di quanto sopra, nel rendiconto 2019 l'importo impegnato al Titolo II per le spese di 
investimento risulta essere pari a euro 94.553.118,72 che comprende: 
 
 l'importo di euro 12.636.212,29 relativo ad opere avviate negli anni precedenti, le cui obbligazioni 

sono scadute nel 2019,  finanziate con  il Fondo Pluriennale Vincolato risultante dal rendiconto 
2018; 

 
 l'importo di euro 81.916.906,43 relativo ad opere inserite nel Piano Investimenti 2019 che hanno 

trovato copertura finanziaria nel corso dell'anno, le cui obbligazioni sono scadute nel 2019.  
 
Con le risorse acquisite nel 2019 sono inoltre stati finanziati ulteriori investimenti par ad euro 
62.629.638,17 relativi ad opere inserite nel Piano Investimenti 2019 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 
2019.   
 
Per quanto riguarda le opere finanziate dal fondo pluriennale vincolato determinato al 31/12/219 e 
rinviate ai successivi esercizi, si rimanda al punto 2.1.4 della presente relazione. 
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IL PIANO INVESTIMENTI 2019  
 
Le risorse disponibili e le relative fonti 

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, nel 2019 la spesa per investimenti finanziata con risorse 
acquisite nell’anno, compresa l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, ammonta a euro 
144.546.544,60 così impiegati: 

- euro 81.916.906,43 impegnati per spese del Titolo II; 

- euro 62.629.638,17 rinviati ai futuri esercizi tramite il fondo pluriennale vincolato le cui 
obbligazioni scadranno nei prossimi anni. 

 

PIANO INVESTIMENTI 2019 - Risorse disponibili e relativa fonte (dati in migliaia di euro) 

  
2019 2018 Var 2019/2018 

  

Somme 
impegnate 

a 
consuntivo 

Somme 
rinviate a 

futuri 
esercizi 
tramite 
fondo 

pluriennale 
vincolato 

Totale Quota %

Somme 
impegnate 

a 
consuntivo 

Somme 
rinviate a 

futuri 
esercizi 
tramite 
fondo 

pluriennale 
vincolato 

Totale Quota % Importo Quota %

ALIENAZIONI     6,52%    15,16%     

interventi impegnati 1.355 4.087 5.442   10.703 2.065 12.768       

interventi finanziati 
con avanzo 2.539 1.441 3.980   20 961 981       

  3.894 5.528 9.422   10.723 3.026 13.749   -4.327 -31,47%

ALTRE RISORSE 
PROPRIE     17,98%     17,03%     

interventi impegnati 12.920 5.971 18.891   6.589 6.337 12.926       

interventi finanziati 
con avanzo 1.614 5.489 7.103   252 2.267 2.519       

  14.534 11.460 25.994   6.841 8.604 15.445   10.549 68,30%

ALTRI     1,06%     3,74%     

interventi impegnati 1.257 0 1.257   3.359 3 3.362       

interventi finanziati 
con avanzo 82 200 282   14 12 26       

  1.339 200 1.539   3.373 15 3.388   -1.849 -54,57%

TRASFERIMENTI 
STATO, REGIONE 
E ALTRI ENTI 
PUBBLICI     30,81%     40,70%     

interventi impegnati 31.918 2.503 34.421   34.025 1.335 35.360       

interventi finanziati 
con avanzo 981 9.131 10.112   694 855 1.549       

  32.899 11.634 44.533   34.719 2.190 36.909   7.624 20,66%

INDEBITAMENTO     4,29%     2,59%     

interventi impegnati 0 0 0   0 0 0       

interventi finanziati 
con avanzo 90 6.117 6.207   239 2.110 2.349       

  90 6.117 6.207   239 2.110 2.349   3.858 164,24%
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PIANO INVESTIMENTI 2019 - Risorse disponibili e relativa fonte (dati in migliaia di euro) 

LEGGE SPECIALE 
PER VENEZIA     39,33%     20,78%     

interventi impegnati 8.075 0 8.075   0 0 0       

interventi finanziati 
con avanzo 21.086 27.691 48.777   5.330 13.514 18.844       

  29.161 27.691 56.852   5.330 13.514 18.844   38.008 201,70%

                  

TOTALE 81.917 62.630 144.547   61.225 29.459 90.684   53.863   

 

 
Analizzando la tabella precedente si evidenzia che, come per l'ultimo triennio, anche nell’esercizio 2019 
non si è provveduto ad assumere nuovo debito per finanziare investimenti, così come  deliberato in sede 
di approvazione del Bilancio di Previsione.   
 
Le alienazioni patrimoniali utilizzate per finanziare investimenti ammontano a 5,4 milioni di euro, di cui 77 
mila euro destinate ad alcune operazioni immobiliari permutative. 
 
Per quanto riguarda i trasferimenti da parte dello Stato, la somma impegnata nel 2019 riguarda interventi 
finanziati per 16,7 milioni con il Patto per Venezia, 7,7 milioni con il Programma Operativo Nazionale 
Città Metropolitane 2014-2020 (PONMETRO), 0,8 milioni per interventi di implementazione del sistema 
di videosorveglianza e 5,8 milioni per interventi già avviati in anni precedenti (riconversione e 
riqualificazione area industriale di Porto Marghera, efficienza energetica, Bando Periferie). 
 
Le somme accertate per contributi regionali si riferiscono prevalentemente ad interventi avviati in anni 
precedenti e ancora in corso di esecuzione trai quali: recupero e razionalizzazione degli immobili di 
edilizia residenziale, Accordo di Programma nell’ambito dell’appalto ”S.F.M.R. - tratta 1 – Venezia 
Mestre, Quarto d’Altino – Nodo Gazzera – 2^ lotto” per un importo complessivo di 3 milioni. 
 
Nel corso del 2019 il Comune di Venezia è stato inoltre beneficiario di contributi da parte della Regione 
Veneto per circa 420 mila euro per il programma di acquisto nuovi autobus 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  56,8 milioni finanziata per 8 milioni di euro dalla L. 208/2015 – annualità 2019 - la cui 
riscossione è avvenuta nell’anno, e per 48,8 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 
operazioni di acquisizioni di immobili e costituzioni di servitù d’uso pubblico  a titolo gratuito in attuazioni 
di convenzioni e interventi avviati in anni precedenti e ancora in corso di esecuzione (contributo CONI 
per centro sportivo San Giuliano, Contributo SAVE per interventi a Tessera)  

Le sanzioni per violazioni del codice della strada e le altre entrate proprie (entrate correnti) hanno 
assicurato  nel 2019  risorse per  3,8 milioni destinate ad investimenti.  
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I proventi edilizi utilizzati ammontano a 15 milioni, di cui circa 8,2 milioni si riferiscono ad entrate non 
effettivamente riscosse ma contabilizzate a scomputo per  interventi realizzati da soggetti diversi su 
aree/immobili di proprietà comunale.  

 
Le tipologie di interventi 
 

Nel corso del 2019 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 2019 2018 

  Valore assol. quota % 
Valore 
assol. quota % 

Manutenzione/costruzione strade e altri 
interventi di mobilità 36.290 25,11% 18.632 20,55% 

Manutenzione/costruzione edifici scolastici 7.184 4,97% 2.880 3,18% 

Manutenzione/costruzione edifici e impianti 
comunali 2.954 2,04% 4.327 4,77% 
Manutenzione/costruzione edifici vari 12.694 8,78% 4.927 5,43% 

Manutenzione/costruzione e impianti 
sportivi/verde parchi 6.216 4,30% 2.694 2,97% 

Manutenzione/costruzione edilizia abitativa 8.367 5,79% 6.582 7,26% 
Manutenzione/acquisizione mezzi 967 0,67% 116 0,13% 

Investimenti per l'automazione, banda 
larga, rete wifi, telefonia 8.332 5,76% 6.799 7,50% 
Acquisizioni patrimoniali 24.732 17,11% 2.572 2,84% 

Acquisizione gratuita immobili in 
applicazione legge federalismo demaniale 0,00 0,00% 9.717 10,72% 
Acquisto arredi, attrezzature 2.830 1,96% 2.174 2,40% 

Conferimenti in c/capitale a Società, 
Fondazioni. Istituzioni 2.761 1,91% 3.142 3,46% 
Trasferimenti in conto capitale a terzi 3.649 2,52% 5.180 5,71% 
Realizzazione rete antincendio 3.000 2,08% 3.700 4,08% 

Riqualificazione funzionale immobili uso 
culturale, turistico, istituzionale 2.691 1,86% 2.041 2,25% 

Opere di urbanizzazione Isola Nova del 
Tronchetto 0,00 0,00% 7.815 8,62% 

Interventi per eliminazione barriere 
architettoniche 479 0,33% 108 0,12% 
Interventi di bonifica, caratterizzazione 6.022 4,17% 914 1,01% 
Opere di culto e cimiteriali 4.237 2,93% 2.859 3,15% 
Investimenti vari 2.585 1,79% 2.081 2,29% 
Interventi realizzati a scomputo 8.557 5,92% 1.424 1,57% 
  144.547   90.684   

 

 

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 

160



 

manutenzione delle strade altri interventi per la mobilità, dell'edilizia abitativa, 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 2019 per 22,7 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. 

 

 
Il soggetto attuatore gli investimenti: il ruolo delle società partecipate 

 

Nell’ambito dell’importo complessivo di 111,1 milioni di euro di investimenti diffusi sul territorio (escluse 
le operazioni di natura patrimoniale e gli interventi realizzati a scomputo ), una quota  pari al 31,25% ha  
come soggetto attuatore una società controllata, a cui sono stati affidati interventi per  34,7 milioni di 
euro. 

Nella seguente tabella si rappresenta il dettaglio degli investimenti affidati alle rispettive società 
partecipate. 

 
  2019 2018 

ACTV             428.728            2.300,010 

AVM 635.620 350.000 

INSULA 22.035.404 25.868.595 

VENIS 3.618.015 7.058.164 

VERITAS 8.026.635 7.590.066 

Totale 34.744.402 43.166.835 
    
totale investimenti (*) 111.179.495 70.000.228 
  31,25% 40,71% 
     

(*) 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 2019 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 8,7 milioni, è stato 
pari a 74,9 milioni con un incremento rispetto al dato riportato nel rendiconto 2018 (45,5 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. 

 

 
Si elencano, di seguito, gli interventi finanziati nel 2019 con le risorse reperite nell’anno. 
 

161



 

 

codice Descrizione Impegnato  
Attivato Fondo 

Pluriennale Vincolato

Alienazioni Beni Immobiliari  

14197 
messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della 
terraferma                             -                  100.000,00 

14261 riqualificazione mercato fisso di mestre                             -                  100.000,00 

14346 
VE 2 2 3 .C completamento rete ciclabile tra riviera Marco Polo 
e Via Poerio                 24.944,66                    25.055,34 

14417 
adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia 
superiore di marghera – III^ stralcio                   4.271,15                  219.042,79 

14569 manutenzione strade e marciapiedi terraferma                   3.117,76               1.946.882,24 

14570 manutenzione scoperti scolastici                   1.642,42                    91.794,10 

14587 

lavori di ripristino marciapiede e parapetto rampa Cavalcavia ex 
Vempa nel tratto sovrastante la bretella di collegamento di Via 
Ca' Marcello con Via Ronchi                 23.489,26                  215.973,30 

14594 Sistemazione parcheggi parco San Giuliano                   5.839,23                  113.825,98 

14595 
illuminazione pista ciclopedonale ex Valsugana e collegamento 
ciclabile con la rete esistente alla Gazzera                 83.864,76  

14598 messa in sicurezza fermate actv via padana superiore                   6.607,32                    63.199,04 

NO19027 software contabilita'                 84.790,00                  581.940,00 

NO19028 

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                 39.721,66                    42.278,34 

NO19029 

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)               317.461,67                  182.428,05 

NO19030 

contratto ict  con venis s.p.a. - rinnovamento del sistema 
informativo comunale - sostituzione software obsoleti - sviluppo 
di software applicativo               361.045,90                  238.954,10 

NO19032 

fondo progettazione opere pubbliche – affidamento incarico 
verifica acustica – completamento lavori teatro al Parco 
Bissuola                 17.171,68                      1.226,56 

NO19032 
fondo progettazione opere pubbliche – incarico studio fatt. 
soluzioni progettuali incroci pericolosi cavalcavia S.Giuliano                 47.906,91  

14572 
fondo progettazione opere pubbliche – incarico completamento 
pista ciclabile Favaro Tessera                             -                    78.942,79 

13902 
fondo progettazione opere pubbliche – consolidamento e 
adeguamento normativo cavacaferrovia Corso del popolo                             -                    24.868,48 

NO19033 acquisto scaffalature per archivio comunale pertini               188.812,08  

NO19043 
acquisto autovetture da assegnare ai gruppi comunali di 
protezione civile                   8.169,62                    25.705,40 

NO19064 acquisto arredi e complementi di arredo scuole statali                 39.899,99  

NO19067 
procedura espropriativa art. 42bis dpr 327/01 accesso 
parcheggio scambiatore di via delle robinie - marghera.                   3.840,62  

NO19068 

procedura espropriativa c.i. 12829 nuova viabilità in piazzale 
cialdini in aree attigue al tracciato del tram - collegamento di via 
lazzari e via piox                 10.852,35  

NO19113 Acquisto scaffalature URP Venezia                   3.512,36  

NO19140 
interventi di bonifica/messa in sicurezza scuola elementare f.lli 
Bandiera - Malcontenta                             -                    34.976,77 

Alienazioni Beni Immobiliari Totale            1.276.961,40               4.087.093,28 

  

Alienazione Beni Immobili - interventi avviati negli anni precedenti   

NO18155 

Definizione dei rapporti patrimoniali con la Ditta Scaramuzza 
nell’ambito delle opere per la realizzazione della Vallenati BIS 
attarverso un rapporto di permuta di terreni  8.805,72 
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codice Descrizione Impegnato  
Attivato Fondo 

Pluriennale Vincolato

Alienazione Beni Immobili Anni precedenti Totale                   8.805,72                                 -  

  

  

Operazioni immobiliari permutative  

NO19102 
permuta degli alloggi finalizzata alla demolizione dell'ultimo 
fabbricato Vaschette                 68.679,34  

Operazioni immobiliari permutative Totale                 68.679,34                                 -  

  

  

Avanzo di amministrazione vincolato   

10104 pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese -                        161,62 

14616 nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale Chirignago - Catene                             -                  446.000,00 

14617 
Realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra il 
nuovo cavalcavia di Chirignago e via Miranese                   4.338,48                  334.917,52 

14646 riqualificazione spazi aperti quartiere Altobello 16.210,65 353.129,02

14648 recupero porfido via san girolamo e arredo urbano                             -                  100.000,00 

14649 manutenzione straordinaria sottopassi                             -                  100.000,00 

14653 Potenziamento impianto di illuminazione in terraferma                        30,00                    99.970,00 

14658 

interventi straordinari scuola Munaretto-Marconi: 
riqualificazione parete sud, tunnel di accesso palestra e campo 
da basket esterno                             -                  150.000,00 

14659 
intervento straordinario rifacimento impermeabilizzazione e 
lavori complementari copertura scuola e palestra Valeri a favaro                             -                  150.000,00 

14665 
Sistemazione pavimentazione mercato provvisorio di Via 
Fapanni a Mestre               120.779,37                    79.220,63 

14666 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona favaro 
veneto e dese                   2.270,51                  177.161,86 

14667 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona campalto - 
tessera - ca'noghera                   2.270,51                  177.161,86 

14668 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona mestre 
centro                    2.270,51                  177.729,49 

14669 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona carpenedo 
- bissuola                   2.270,51                  177.729,49 

14670 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona marghera - 
catene - malcontenta                   2.270,51                  177.729,49 

14671 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona trivignano - 
zelarino - cipressina                   2.270,51                  177.729,49 

14672 
interventi diffusi di messa in sicurezza viabilita' zona chirignago 
-  gazzera                   2.270,51                  177.729,49 

14674 manutenzione straordinaria viabilita' tronchetto                  200.000,00 

14679 Manutenzione straordinaria di Piazzale Roma                 20.496,00                  379.504,00 

14682 
realizzazione parcheggio pubblico intermodale lungo via forte 
marghera                             -               1.300.000,00 

NO19075 
acquisti mezzi di vario tipo polizia locale per implementazione e 
rinnovo dotazioni                             -                  416.020,00 

NO19104 Acquisto moduli speciali per passerelle mobili Salone Nautico                 70.300,00  

NO19105 
Acquisto moduli galleggianti per realizzazione passerella di 
collegamento per Salone Nautico               475.800,00  

NO19106 
Acquisto moduli galleggianti per realizzazione pontili Salone 
Nautico               635.620,00  

NO19137 acquisto mobili e arredi progetto PF18016 centro donna                   1.000,00  

NO19140 
interventi di bonifica/messa in sicurezza scuola elementare f.lli 
Bandiera - Malcontenta                             -                  120.000,00 

NO19141 

trasferimento a Istituzione Bosco e Grandi Parchi per 
manutenzione straordinaria pista addestrativa di educazione 
stradale                 30.000,00  
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codice Descrizione Impegnato  
Attivato Fondo 

Pluriennale Vincolato

NO19145 interventi di messa in sicurezza in area San Giuliano                   100.000,00 

NO19164 acquisizione palazzo del Casinò al Lido 2.127.787,27 

Avanzo vincolato Totale            3.518.255,34               5.571.893,96 

  

  

Avanzo vincolato - interventi avviati negli anni precedenti   

13233 
 2.4.1 - Ambiente e Territorio – Pavimentazioni: Sistemazione 
pavimentazione Procuratie Vecchie e Ala Napoleonica  30.000,00 

13239 
 2.2.3 - Ambiente e Territorio – Ponti e Pontili: Ripristino 
strutturale ponte Zecca - San Marco  0,00 100.000,00

13336 
 3.2.6 - Cultura e Turismo - Sedi museali: manutenzione di 
salvaguardia per ottenimento CPI  0,00                   53.082,50 

13341 manutenzione ponte dell'accademia                   2.271,15  

13344 

3.2.4 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale palazzo 
ducale: opere edili e impiantistiche ai fini dell'adeguamento 
c.p.i.                              -                  170.000,00 

13754 
ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di collegamento 
fra macroisola prima zona industriale e macroisola raffinerie                   1.522,82  

13755 
viabilita' di accesso alla macroisola prima zona industriale di 
porto marghera                   6.000,00               1.458.077,45 

13756 
messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilità 
macroisola prima zona industriale                             -                  311.414,88 

13757/2 
infrastrutturazione in fibra ottica zona industriale di porto 
marghera-stralcio 1                             -                    66.683,90 

13883 
 4.10 - Rafforzamento azione P.A.: Manutenzione straordinaria 
cimiteri terraferma e Marghera  11.188,62  

13892 

 2.3.7 - Ambiente e Territorio – Ripristini straordinari edifici 
scolastici Venezia: Interventi di manutenzione e adeguamento 
nelle scuole del Lido, Pellestrina, Murano, Burano e S. Erasmo  0,00                   22.643,00 

13919 
 2.1.3 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni territoriali: 
Gestione territoriale Venezia sud  71,12  

13921 
2.1.4- Ambiente e Territorio – Scavo rii e gestione territoriali: 
Gestione territoriale isole lagunari                   9.214,44                           90,31 

13925 
 3.2.7 - Cultura e Turismo: Interventi straordinari di messa a 
norma sedi museali                              -                    60.000,00 

13930 

 4.12 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia sportiva della 
Terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, 
ripristini funzionali e rinnovamenti   42.838,13                   46.786,87 

14022 
 2.9.1 - Ambiente e Territorio – Cimiteri Venezia e Isole: 
Restauro cimiteri centro storico, Lido e Burano  0,00                   42.960,15 

14102 

 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                              -                  180.000,00 

14117 
 2.9.2 - Ambiente e Territorio – Cimiteri Venezia e Isole: 
Restauro cimiteri Murano e Pellestrina  18.061,49 

14187 abbattimento barriere architettoniche venezia e terraferma                             -                  178.703,89 

14197 
Messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei Forti della 
terraferma 2.809,60                   96.488,00 

14226 
2.1.1 - ambiente e territorio - scavo rii e gestioni territoriali:  
scavo rii in umido e ripristino fondamenta – lotto 1  0,00                 350.000,00 

14227 
2.2.1 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale 
ponte del ghetto – cannaregio  0,00                   35.000,00 

14228 
2.2.4 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale 
ponte dei guardiani – dorsoduro  15.656,31                     4.343,69 
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codice Descrizione Impegnato  
Attivato Fondo 

Pluriennale Vincolato

14229 
2.2.2 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale 
ponte bonaventura – cannaregio  30.000,00 

14230 
2.2.5 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale 
ponte della guerra – san marco  0,00                   20.000,00 

14231 
2.5.1 - ambiente e territorio – teatri: teatro la fenice - 
manutenzione straordinaria  0,00                   30.000,00 

14232 

2.5.2 - ambiente e territorio – teatri: teatro malibran - 
realizzazione impianto di condizionamento e manutenzione 
straordinaria  0,00                 120.000,00 

14233 
2.5.3 - ambiente e territorio – teatri: teatro goldoni - interventi 
straordinari per ottenimento c.p.i.  0,00                 120.000,00 

14235 

2.7.3 - ambiente e territorio – fognature: fognature pellestrina, 
sostituzione elementi impiantistici e realizzazione magazzino 
per ricambi di emergenza  100.114,65                     3.967,35 

14237 
2.8.2 - ambiente e territorio – aree verdi, parco san giuliano: 
passaggio ciclopedonale san giuliano  0,00                   19.419,68 

14239 
2.12.1 - ambiente e territorio – progetto integrato fusina: 
collegamento impianti depurazione lido e fusina – 2° stralcio  0,00                 250.000,00 

14240 
2.12.2 - ambiente e territorio - progetto integrato fusina: sistema 
di grigliatura uscita impianto biologico – ingresso pif  32.307,41                   17.692,59 

14243 

2.3.1 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici 
scolastici venezia: scuola primaria manzoni - interventi per 
conseguimento idoneità statica e adeguamento igienico 
funzionale  23.317,52                   51.682,48 

14244 

2.3.2 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici 
scolastici venezia: scuola secondaria di primo grado sansovino 
- restauro e risanamento statico conservativo                              -                    85.000,00 

14248 

2.6.1 - ambiente e territorio – abbattimento barriere 
architettoniche: interventi straordinari di abbattimento barriere 
architettoniche venezia centro storico                              -  200.000,00

14250 
3.1.2 - cultura e turismo – forte marghera: recupero forte 
marghera – 2° stralcio                              -  500.000,00

14255 
3.2.5 - cultura e turismo- museo correr: realizzazione opere di 
prevenzione incendio  0,00 136.917,50

14256 
4.1 - rafforzamento azione p.a.: demolizione vaschette 
marghera  0,00 15.000,00

14258 
4.4 - rafforzamento azione p.a.: interventi puntuali di messa in 
sicurezza edilizia scolastica terraferma  0,00 210.000,00

14259 
4.5 - rafforzamento azione p.a.: ripristino funzionale centro 
culturale candiani  486,77 8.053,23

14261 
4.7 - rafforzamento azione p.a.: riqualificazione mercato fisso di 
mestre                             -  200.000,00

14262 
4.8 - rafforzamento azione p.a.: potenziamento illuminazione 
pubblica e sistemi di videosorveglianza terraferma                              -  80.000,00

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 

14309 

2.3.6 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici 
venezia: interventi straordinari di adeguamento funzionale 
edilizia scolastica lido, pellestrina e isole anno 2018  0,00 35.000,00

14310 

2.3.9 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici 
venezia: interventi straordinari presso gli scoperti scolastici di 
tutte le scuole di venezia centro storico e delle isole di lido, 
pellestrina, murano , burano e sant' erasmo  38.619,81 61.380,19
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codice Descrizione Impegnato  
Attivato Fondo 

Pluriennale Vincolato

14311 

2.7.1 ambiente e territorio- fognature: interventi di ripristino 
funzionale rete acque meteoriche di venezia centro storico, lido, 
pellestrina e isole anno 2017  140.000,00  

14312 

2.7.2 ambiente e territorio- fognature: interventi di ripristino 
funzionale rete acque meteoriche di venezia centro storico, lido, 
pellestrina e isole anno 2018  140.000,00  

14313 

2.11.1 ambiente e territorio- edilizia sportiva venezia e isole: 
interventi di ripristino funzionale presso gli impianti sportivi del 
centro storico e delle isole - Palestra Leo Perziano  0,00 150.000,00

14314 

2.12.3 ambiente e territorio- progetto integrato fusina: 
completamento impianto idrovoro e vasca di accumulo di via 
torino  0,00 800.000,00

14315 
4.13 rafforzamento azione p.a.: interventi straordinari presso gli 
scoperti scolastici di tutte le scuole della terraferma  45.872,96 54.127,04

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)  0,00 170.000,00

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)  0,00 150.918,00

14320 
4.16 rafforzamento azione p.a.: interventi straordinari di messa 
in sicurezza stradale                              -  130.000,00

14322 
interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei collegamenti 
sostenibili tra parcheggi scambiatori e centro città lotto 2 45.345,62 237.588,53

14324 
Interventi di completamento delle connessioni ciclabili e 
intermodali parcheggi scambiatori Quadrante Zelarino – lotto 2 0,00 2.231.149,27

14332 

4.9 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre - messa in 
sicurezza e restauro muri di separazione interna tra reparti e di 
cinta. (cambio fin)                      303,65   

14349 
realizzazione nuovo rifugio per cani randagi ex legge 60/93 - 1° 
lotto                 23.796,80               1.323.132,46 

14364 1.1. infrastrutture Porto Marghera (cambio fin)                             -                    65.000,00 

14366 1.4  infrastrutture scavo canali (cambio fin)                             -                    85.000,00 

14375 
impianto fognario acque bianche e asfaltatura strade laterali di 
via Pasqualigo                   3.772,12                  209.382,80 

14377 rifacimento copertura scuola dell'infanzia Stefani a Marghera 11.867,99 388.132,01

14397 
Scuola ex Edison – intervento di adeguamento, messa a norma 
e rimozione amianto dal tetto dell’edificio 8.125,00 393.207,26

14399 

4.14. Rafforzamento azione P.A.: Ristrutturazione palestra 
SPES via Cima d'Asta Carpenedo con adeguamenti e messa a 
norma e rifacimento impianti (cambio fin) 47.714,17 20.285,82

14400 

4.19 rafforzamento azione p.a.: Centro Sportivo Calcio Favaro 
Veneto: risanamento igienico sanitario spogliatoi con 
adeguamenti e messa a norma  0,00 30.000,00

14401 

4.20 rafforzamento azione p.a.: complesso sportivo palestra-
piscina Bissuola: risanamento parte superiore del pacchetto di 
copertura con rifacimento del manto impermeabilizzante  5.200,00 19.800,00

14402 

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  0,00 25.000,00
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14403 

4.22 rafforzamento azione p.a.: rifacimento manto supeficiale 
pista di atletica e pedane presso il Centro Sportivo di Gazzera 
con opere complementari  0,00 40.000,00

14404 

4.23 rafforzamento azione p.a.: efficientamento energetico di ex 
palestre scolastiche a Favaro Veneto: De Nicola, Gramsci e 
Marone; a Mestre: Pellico; a Chirignago-Zelarino: Manin; a 
Marghera: Edison e Scarsellini  10.739,86 1.260,14

14420 
4.24 Rafforzamento azione P.A: Interventi straordinari su verde 
e decoro pubblico della terraferma - Nuovi viali                              -                    60.000,00 

14434 
completamento pista ciclabile mestre-spinea lungo via 
miranese e potenziamento dell'esistente                 68.396,25                  252.421,35 

14444 
lavori di manutenzione e adeguamento delle sedi comunali di 
terraferma                 54.655,72                  535.881,80 

14469 
2.8.3 ambiente e territorio - aree verdi, parco san giuliano: 
realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni  0,00                 123.785,71 

14480 ristrutturazione stadio Baracca  a Mestre                              -                  300.000,00 

14484 

interventi di viabilita' e messa in sicurezza zona viale san marco 
a sud di via molmenti (quartiere aretusa e san teodoro) a 
Mestre 7.801,62 291.281,26

14717 
intervento di riqualificazione palestra scuola primaria S.Pellico 
in Via Padre Kolbe a Mestre                   2.240,00                  197.760,00 

NO11157 

accordo con il ministero dell'ambiente per la realizzazione di 
interventi di efficienza energetica e per l'utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile all'isola della certosa e a porto marghera 0,00 307.689,22

 0,00 8.767,83

NO18091 1.3 infrastrutture riassetto idraulico  area San Giuliano  1.808,78 48.191,22

Avanzo vincolato Anni precedenti Totale               982.120,38             14.065.149,38 

  

  

Avanzo di amministrazione da investimenti  

13929 
edilizia comunale della terraferma. interventi di adeguamento, 
messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti                    4.866,69                  195.133,31 

14562 
interventi diffusi di potenziamento/nuovo impianto illuminazione 
pubblica in terraferma               118.599,15                    10.845,91 

14616 nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale Chirignago - Catene                   2.434,69               1.645.286,00 

14630 riqualificazione casa-albergo g.d.f a favaro veneto                             -                  200.000,00 

NO19030 

contratto ict  con venis s.p.a. - rinnovamento del sistema 
informativo comunale - sostituzione software obsoleti - sviluppo 
di software applicativo               118.768,00  

NO19034 
reingegnerizzazione allestimento  e trasferimento centrale 
operativa videocomunicazioni               127.239,90                  172.760,00 

NO19035 
acquisto arredi per allestimento sedi polizia locale a seguito 
trasferimenti logistici                             -                  250.000,00 

NO19041 
acquisto strumentazione informatica per indagini di polizia 
giudiziaria e controllo falso documentale                   3.257,40  

NO19046 

acquisto, sostituzione e manutenzione straordinaria di 
attrezzature specialistiche in dotazione al servizio comunale di 
protezione civile                    2.851,80  

NO19047 

manutenzione straordinaria e implementazione attrezzature 
specialistiche dei mezzi in dotazione al servizio di protezione 
civile                  10.500,00  

NO19048 
acquisto 2 pannelli/totem con minipc e software digitali per i 
teatri                 12.236,60  

NO19108 acquisto attrezzature industriali per centri di cottura                 69.999,97  

NO19114 sviluppo software Tributi                 51.972,00                    28.028,00 

NO19115 sviluppo software contributo di accesso                             -                  204.960,00 
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NO19116 
Manutenzione su motoscafo in dotazione al Servizio 
Cerimoniale                 15.999,99  

NO19117 
manutenzioni straordinarie mezzi in dotazione al servizio di 
protezione civile                 30.942,48  

NO19118 
sostituzione condizionatori sistema di allertamento presso torre 
acquedotto                 21.960,00  

NO19119 ripristino sistemi di ricezione segnali di allarme sito San'Ilario                 18.788,00  

NO19120 
sistema videosorveglianza presso nuova sede del servizio 
sicurezza urbana di via Cafasso a marghera                 57.403,21                    33.364,79 

NO19121 acquisto attrezzature tecniche per servizio cerimoniale                   1.040,99  

NO19122 
archivio stato civile II piano Cattapan separatori per registri 
nelle scaffalature                   6.929,60  

NO19138 
Trasferimento a Istituzione Bosco e Grandi Parchi per messa in 
sicurezza canale scolmatore Pertini                 80.000,00  

NO19139 
trasferimento a Istituzione Bosco e Grandi Parchi per 
manutenzione straordinaria boschi e parchi                 50.000,00  

Avanzo di amministrazione da investimenti Totale               805.790,47               2.740.378,01 

  

  

Avanzo vincolato di legge speciale -  parte capitale  

7608/17 

realizzazione di un nuovo pontile di imbarco/sbarco persone 
presso la cittadella della giustizia a piazzale roma in rio di 
sant'andrea, dorsoduro venezia 1.275,24  

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 0,00 277.833,70

13305 

restauro e risanamento statico del complesso ex manifattura 
tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di venezia - ii 
lotto funzionale 0,00 1.100.000,00

14021 
interventi puntuali di ripristino funzionale su manufatti di 
microportualità urbana del centro storico di venezia                 46.311,35                  653.688,65 

14024 ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole                             -               1.000.000,00 

14037 
interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi 
comunali del centro storico ed isole                      763,60                  999.236,40 

14040 
interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, 
murano, burano e s. erasmo                 47.903,16                  552.096,84 

14042 interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico                 36.764,60                  663.235,40 

14044 

edilizia sportiva centro storico e isole - interventi di 
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 
rinnovamenti                      763,60                  799.236,40 

14046 gestione territoriale venezia nord               304.570,84                  995.429,16 

14047 gestione territoriale venezia sud               151.315,89               1.048.684,11 

14048 gestione territoriale - murano burano s.erasmo               250.513,36                    49.486,64 

14049 gestione territoriale lido e pellestrina               271.916,93                  228.083,07 

14286 manutenzione diffusa edilizia residenziale centro storico e isole               366.593,19                  533.406,81 

14335 riqualificazione ex piscina rari nantes a venezia                             -                  100.000,00 

14395 
sistemazione bagni pubblici e aree adiacenti pellestrina, 
portosecco e san pietro in volta 18.693,89                     1.141,92 

14424 
recupero di alloggi sfitti erp isole per la successiva 
assegnazione a nuovi inquilini                   8.928,57                  491.071,43 

14426 
recupero di alloggi sfitti non erp burano - s.erasmo per la 
successiva assegnazione a nuovi inquilini                 36.160,72                  863.839,28 

14429 
recupero di alloggi sfitti non erp - sestiere dorsoduro-santa 
croce per la successiva assegnazione a nuovi inquilini                             -                  400.000,00 
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14430 
recupero di alloggi sfitti non erp - giudecca - saccafisola -per la 
successiva assegnazione a nuovi inquilini                 52.232,15               1.247.767,85 

14431 
recupero di alloggi sfitti non erp lido-pellestrina per la 
successiva assegnazione a nuovi inquilini                 11.607,15                  638.392,85 

14432 
recupero di alloggi sfitti non erp murano per la successiva 
assegnazione a nuovi inquilini                 26.785,71               1.473.214,29 

14433 restauro palazzo soranzo ex scuola foscolo murano venezia               118.214,29               2.581.785,71 

14479 illuminazione pista ciclabile fronte mare e laguna a pellestrina                   5.544,00                    54.456,00 

14481 manutenzione campi sportivi a pellestrina                   1.630,00                    98.303,73 

14520 realizzazione rete antincendio di venezia iv lotto iv stralcio.                             -               3.000.000,00 

14531 
riqualificazione riviera benedetto marcello e rifacimento 
condotta fognaria via f.cavalli al lido di venezia - 1° lotto                 39.970,76                  160.029,24 

14532 interventi diffusi di asfaltatura straordinaria al lido               131.414,02                  768.585,98 

14533 
pellestrina - messa in sicurezza di 3 fermate actv (s.pietro in 
volta tardivi - ex macello - s.antonio)                             -                  100.000,00 

14534 burano - mazzorbo manutenzione ponte longo                             -                  150.000,00 

14535 sistemazione pavimentazione riva giardinetti reali a san marco                 15.119,46                  264.880,54 

14536 manutenzione straordinaria ponti in legno centro storico e isole                   2.610,26                  196.744,68 

14537 manutenzione straordinaria stazioni comunali taxi                 25.779,50                  174.220,50 

14538 

manutenzione straordinaria ponti merci di calle dei 13 martiri, 
palazzo giustinian e n. 2 ponti merci in fondamenta pescaria 
san bartolomeo (cerva) e relativi paraurti e ormeggi                 14.880,64                  185.119,36 

14539 rifacimento completo del pontile galleggiante di ca' farsetti                    55.000,00 

14540 
nuova darsena per 20 imbarcazioni della polizia locale del 
tronchetto                   2.478,20                  196.964,75 

14541 
realizzazione nuovo pontile per movimentazione delle merci 
presso la riva longa a murano                   9.699,00                  140.301,00 

14542 palazzo fortuny – restauro infissi e opere edili                  100.000,00 

14543 
palazzo ca' rezzonico – interventi di consolidamento solai e 
opere edili varie                 42.716,59                  257.283,41 

14544 
museo storia naturale – intervento su sottotetto per dissipatori 
termici                   4.133,96                    45.866,04 

14545 
museo correr – adeguamento impiantistico e di sicurezza dei 
nuovi spazi museali e opere di compartimentazione                             -                  600.000,00 

14546 

museo correr compendio palazzo reale - opere di 
compartimentazione, salvaguardia e adeguamento normativo 
per la sicurezza e l’antincendio                             -                  500.000,00 

14550 conseguimento del cpi del complesso ca' farsetti - ca' loredan                 27.121,55                  472.878,45 

14551 
lavori di ripristino intonaco esterno presso scuola dell'infanzia e 
nido san pietro in volta               110.173,76                      2.975,00 

14553 
cimitero di san michele - recinto 13° - rispristino funzionale 
nicchie e tombe di famiglia                             -                  500.000,00 

14554 

messa in sicurezza chiesa, plesso conventuale ed 
adeguamento servizi igienici presso il Cimitero di San Michele 
in isola                             -                  140.000,00 

14565 interventi diffusi di asfaltatura straordinaria a pellestrina                 81.851,40                    18.148,60 

14571 
straordinaria manutenzione aree scoperte destinate ad attività 
sportive Lido di Venezia                 73.583,33                    76.403,58 

14573 intervento di pronto intervento e manutenzione sedi museali                   1.276,00                  108.724,00 

14597 
lido di venezia - via santa rosa - rifacimento linee acque 
bianche e nere                             -                  240.745,58 
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14619 nuova centrale termica al centro sportivo di s. alvise                      490,00                  349.510,00 

14626 restauro ponte lungo a murano                             -                  280.000,00 

14627 
realizzazione posti ad ormeggio orario in centro storico e al Lido 
di Venezia                             -                  120.000,00 

14628 
lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del c.p.i. presso 
la scuola dell'infanzia e palestra Cà bianca- lido di venezia                   1.929,12                  147.588,60 

14629 

lavori urgenti di impermeabilizzazione delle coperture del 
complesso scuola secondaria di primo grado b.a. Vivarini a 
murano e adeguamento pavimentazione palestra.               157.577,02                         295,00 

14654 potenziamento impianto di illuminazione C.S. e isole                             -                    99.970,09 

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 

14661 rifacimento pontile isola Lazzaretto Nuovo                             -                  120.000,00 

14662 
nuova darsena per 20 imbarcazioni della Polizia Locale del 
Tronchetto 2° Lotto                             -                  300.000,00 

14673 
cimitero di malamocco: realizzazione di 160 nuovi ossari 
prefabbricati e manutenzioni diffuse                 96.600,13                      3.399,87 

14676 
interventi di rimozione e smaltimento di apparati e allestimenti 
elettrici e scenotecnici presso l'ex casinò del Lido di Venezia                 48.035,18  

14677 
Interventi di messa in sicurezza di alcuni controsoffitti presso 
l'ex casinò  del Lido  di Venezia                 48.242,33  

14715 
Ponte della Costituzione: rimozione dispositivo traslante e 
relativa sistemazione pavimentazioni                             -                    95.000,00 

14726 Nuova viabilità al Tronchetto                             -                  300.000,00 

14739 
cimitero di S.Erasmo a Venezia - realizzazione di 72 nuovi 
ossari prefabbricati e manutenzioni straordinarie diffuse                             -                    48.500,00 

14744 
ponte piccolo alla giudecca - venezia - realizzazione rampa 
sovrapposta per eliminazione barriere architettoniche                             -                  200.000,00 

NO19001 
sistemazione dell'area piazzale s.m. elisabetta - insula spa – 
bei            1.331.107,46  

NO19002 
restauro dell'immobile cannaregio - penitenti (casa anziani -ire) 
– insula spa div. edilvenezia - bei            1.300.848,09  

NO19003 insula s.severo - ii fase - insula spa               128.684,88  

NO19004 assemblaggio e smontaggio ponti votivi e sportivi               896.700,00  

NO19005 posa passerelle centro storico percorsi alta marea               641.762,18  

NO19006 
riconoscimento alla fondazione teatro la fenice degli oneri 
manutentivi - sedi            1.500.000,00  

NO19017 
centro maree: sostituzione apparati radio trasmittenti conformi 
alla direttiva red 2014/53/ue                 39.997,70  

NO19018 

centro maree: sostituzione apparecchiatura di gestione e 
controllo del sistema periferico dei singoli punti di emissione 
sonora del sistema sirene                             -                    38.271,40 

NO19020 
centro maree: interventi di manutenzione straordinaria ai 
sistemi in uso                   1.251,72                    17.677,80 

NO19109 rimozione e ripristino rampe di accesso al ponte della paglia                 30.160,00  

NO19143 
sistemazione cappella del Risorgimento presso cimitero di San 
Michele                 25.000,00  

NO19157 
ripristino danni causati alle sedi dei Civici Musei dal maltempo 
dell’08.07.2019                             -                  138.000,00 

NO19161 restauro edicole storiche                             -                    27.927,64 

NO19162 
ripristino danni causati al Cimitero di S. Michele dal maltempo 
dell’08.07.2019                             -                    50.000,00 

NO19164 acquisizione palazzo del Casinò al Lido 12.495.962,73 

170



 

codice Descrizione Impegnato  
Attivato Fondo 

Pluriennale Vincolato

Avanzo vincolato di legge speciale -  parte capitale Totale          21.085.645,21             27.691.401,35 

  

  

Contributo dello Stato  

14346 
VE2.2.3.C  - completamento rete ciclabile tra riviera marco polo 
e via poerio  0                  400.000,00 

14423 
VE2.2.3.C  - completamento rete ciclabile tra riviera marco polo 
e via poerio - ii stralcio (intervento pon metro)  0                  100.000,00 

14642 
progetto di estensione del sistema di videosorveglianza della 
città di Venezia                             -                  655.000,00 

14660 
efficientamento energetico degli impianti di illuminazione 
pubblica della terraferma veneziana                   3.447,78  

14680 

 riparazioni danni verificatisi a seguito evento atmosferico del 
30/10/2018 presso le scuole comunali e statali di venezia 
centro storico                 49.039,64                    37.185,64 

14681 
riparazioni danni verificatisi a seguito evento atmosferico del 
30/10/2018 presso le scuole comunali e statali del lido e isole                   2.060,23                    40.297,49 

NO19166 implementazione sistema videosorveglianza                             -                  150.000,00 

NO19167 
acquisto apparato di fotosegnalamento per identificazione dei 
fermati                             -                    38.936,30 

Contributo dello Stato Totale                 54.547,65               1.421.419,43 

  

  

Contributo dello Stato - interventi avviati negli anni precedenti  

NO11157 

accordo con il ministero dell'ambiente per la realizzazione di 
interventi di efficienza energetica e per l'utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile all'isola della certosa e a porto marghera               239.291,67  

                    2.156,00  

             1.550.000,00  

13305 

restauro e risanamento statico del complesso ex manifattura 
tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di venezia - ii° 
lotto funzionale 1.370,96 

13753 viabilità di collegamento tra via elettricità e via f.lli bandiera            1.835.363,29  

13754 
ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di collegamento 
fra macroisola prima zona industriale e macroisola raffinerie                 85.826,10  

13755 
viabilita' di accesso alla macroisola prima zona industriale di 
porto marghera               196.455,38  

13756 
messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilità 
macroisola prima zona industriale               704.508,45  

14103 

lavori di restauro, adeguamento funzionale, normativo e riordino 
dei forti manin, carpenedo, gazzera, tron, mezzacapo, pepe e 
rossarol                 25.314,00  

'14102/2 

2.5.4 - ambiente e territorio – ex casinò: manutenzione, riuso e 
rifunzionamento del palazzo ex casinò lido – mostra del cinema 
di venezia – centro congressi in comune di venezia 122.518,50   

14265 
lavori di rifacimento del muro di cinta e di un tratto di fognatura 
bianca di villa erizzo 85.591,55 

13957 restauro della cappella di villa erizzo 52.289,14 

Contributo dello Stato Anni precedenti Totale            4.900.685,04                                 -  

  

  

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

13233 
 2.4.1 - Ambiente e Territorio – Pavimentazioni: Sistemazione 
pavimentazione Procuratie Vecchie e Ala Napoleonica 158.293,20 
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13239 
 2.2.3 - Ambiente e Territorio – Ponti e Pontili: Ripristino 
strutturale ponte Zecca - San Marco 12.991,43 

13336 
3.2.6 - cultura e turismo - sedi museali: manutenzione di 
salvaguardia per ottenimento cpi (anno 2017)               166.268,94  

13344 

3.2.4 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale palazzo 
ducale: opere edili e impiantistiche ai fini dell'adeguamento 
c.p.i. 25.377,07 

13866 

2.2.7 - ambiente e territorio – ponti e pontili: 
ripristino funzionale delle passerelle diportisti in canal di san 
pietro (es. calle marrafoni, campo san pietro 2, calle sant'isepo, 
etc) 125.320,34 

13883 
4.10 – rafforzamento azione p.a.:  manutenzione straordinaria 
cimiteri terraferma e marghera               662.945,12  

13892 

2.3.7 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici 
scolastici venezia: interventi di manutenzione e adeguamento 
nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo 
(anno 2017)               219.456,21  

13913 

2.3.8 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici 
scolastici venezia: interventi di manutenzione e adeguamento 
nelle scuole del centro storico (anno 2017)               129.546,30  

13917 
2.1.2 - ambiente e territorio - scavo rii e gestioni territoriali: 
gestione territoriale venezia nord (anno 2017)                 85.150,07  

13925 
 3.2.7 - Cultura e Turismo: Interventi straordinari di messa a 
norma sedi museali 16.331,30 

13928 

4.11 - rafforzamento azione p.a.: edilizia comunale della 
terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, 
ripristini funzionali e rinnovamenti                 90.107,43  

13930 

 4.12 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia sportiva della 
Terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, 
ripristini funzionali e rinnovamenti  421.718,25 

'14102/1 

2.5.4 - ambiente e territorio – ex casinò: manutenzione, riuso e 
rifunzionamento del palazzo ex casinò lido – mostra del cinema 
di venezia – centro congressi in comune di venezia 43.548,86 

14117 
2.9.2 - ambiente e territorio – cimiteri venezia e isole: restauro 
cimiteri murano e pellestrina               266.183,12  

14226 
2.1.1 - ambiente e territorio - scavo rii e gestioni territoriali:  
scavo rii in umido e ripristino fondamenta – lotto 1                   2.500,00  

14227 
2.2.1 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale 
ponte del ghetto – cannaregio 47.631,55 

14228 
2.2.4 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale 
ponte dei guardiani – dorsoduro               135.013,69  

14229 
2.2.2 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale 
ponte bonaventura – cannaregio                 97.108,28  

14230 
2.2.5 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale 
ponte della guerra – san marco 2.589,40 

14231 
2.5.1 - ambiente e territorio – teatri: teatro la fenice - 
manutenzione straordinaria                 52.460,50  

14232 

2.5.2 - ambiente e territorio – teatri: teatro malibran - 
realizzazione impianto di condizionamento e manutenzione 
straordinaria               157.748,68  

14233 
2.5.3 - ambiente e territorio – teatri: teatro goldoni - interventi 
straordinari per ottenimento c.p.i. 124.576,78 

14235 

2.7.3 - ambiente e territorio – fognature: fognature pellestrina, 
sostituzione elementi impiantistici e realizzazione magazzino 
per ricambi di emergenza               666.124,00  

14236 
2.8.1 - ambiente e territorio – aree verdi, parco san giuliano: 
riordino del polo nautico ed opere complementari 86.441,88 

14237 
2.8.2 - ambiente e territorio – aree verdi, parco san giuliano: 
passaggio ciclopedonale san giuliano 29.129,49 
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14238 

2.10.1 - ambiente e territorio – illuminazione venezia: 
potenziamento sistemi di videosorveglianza e illuminazione 
venezia centro storico e isole                      225,00  

14239 
2.12.1 - ambiente e territorio – progetto integrato fusina: 
collegamento impianti depurazione lido e fusina – 2° stralcio               100.000,00  

14240 
2.12.2 - ambiente e territorio - progetto integrato fusina: sistema 
di grigliatura uscita impianto biologico – ingresso pif               100.000,00  

14243 

2.3.1 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici 
scolastici venezia: scuola primaria manzoni - interventi per 
conseguimento idoneità statica e adeguamento igienico 
funzionale                 65.254,03  

14244 

2.3.2 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici 
scolastici venezia: scuola secondaria di primo grado sansovino 
- restauro e risanamento statico conservativo               350.771,08  

14248 

2.6.1 - ambiente e territorio – abbattimento barriere 
architettoniche: interventi straordinari di abbattimento barriere 
architettoniche venezia centro storico – zona bacino san marco 30,00 

14250 
3.1.2 - cultura e turismo – forte marghera: recupero forte 
marghera – 2° stralcio 1.484.464,45 

14251 

3.2.1 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale palazzo 
ducale: interventi di ripristino delle facciate interne ed esterne e 
delle rive d'acqua 225,00 

14255 
3.2.5 - cultura e turismo- museo correr: realizzazione opere di 
prevenzione incendio 20.798,90 

14256 
4.1 - rafforzamento azione p.a.: demolizione vaschette 
marghera 3.348,22 

14257 
4.2 - rafforzamento azione p.a.: ampliamento biblioteca villa 
erizzo- mestre 81.038,30 

14258 
4.4 - rafforzamento azione p.a.: interventi puntuali di messa in 
sicurezza edilizia scolastica terraferma            1.266.137,93  

14261 
4.7 - rafforzamento azione p.a.: riqualificazione mercato fisso di 
mestre            2.403.165,95  

14262 
4.8 - rafforzamento azione p.a.: potenziamento illuminazione 
pubblica e sistemi di videosorveglianza terraferma               462.199,08  

14306 

2.3.3 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici 
venezia: interventi straordinari di adeguamento funzionale 
edilizia scolastica venezia centro storico anno 2017               285.048,03  

14307 

2.3.4 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici 
venezia: interventi straordinari di adeguamento funzionale 
edilizia scolastica venezia centro storico anno 2018                 12.459,19  

14308 

2.3.5 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici 
venezia: interventi straordinari di adeguamento funzionale 
edilizia scolastica lido, pellestrina e isole anno 2017                 93.721,32  

14309 

2.3.6 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici 
venezia: interventi straordinari di adeguamento funzionale 
edilizia scolastica lido, pellestrina e isole anno 2018                 99.714,16  

14310 

2.3.9 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici 
venezia: interventi straordinari presso gli scoperti scolastici di 
tutte le scuole di venezia centro storico e delle isole di lido, 
pellestrina, murano , burano e sant' erasmo                 15.714,34  
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14311 

2.7.1 ambiente e territorio- fognature: interventi di ripristino 
funzionale rete acque meteoriche di venezia centro storico, lido, 
pellestrina e isole anno 2017               930.645,80  

14312 

2.7.2 ambiente e territorio- fognature: interventi di ripristino 
funzionale rete acque meteoriche di venezia centro storico, lido, 
pellestrina e isole anno 2018            1.166.000,00  

14313 

2.11.1 ambiente e territorio- edilizia sportiva venezia e isole: 
interventi di ripristino funzionale presso gli impianti sportivi del 
centro storico e delle isole- palestra Leo Perziano 62.672,73 

14314 

2.12.3 ambiente e territorio- progetto integrato fusina: 
completamento impianto idrovoro e vasca di accumulo di via 
torino               437.209,84  

14315 
4.13 rafforzamento azione p.a.: interventi straordinari presso gli 
scoperti scolastici di tutte le scuole della terraferma                   2.455,40  

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) 1.557,57 

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) 33.686,70 

14332 

4.9 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre - messa in 
sicurezza e restauro muri di separazione interna tra reparti e di 
cinta. 587,65 

14334 
4.18 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre - ripristino 
funzionale fabbricato 1, reparto 4°               110.868,09  

14364 

1.1 infrastrutture - adeguamento ferroviario funzionale alla 
viabilità di accesso alla macroisola prima zona industriale di 
porto marghera                 12.490,19  

14366 
1.4 infrastrutture - opere propedeutiche allo scavo canali area 
san giuliano e collegamenti portuali 32.407,61 

14394 
2.12.4 ambiente e territorio – manutenzione straordinaria e 
monitoraggio fognature bianche terraferma               273.814,41  

14400 

4.19 rafforzamento azione p.a.: Centro Sportivo Calcio Favaro 
Veneto: risanamento igienico sanitario spogliatoi con 
adeguamenti e messa a norma 113.999,97 

14401 

4.20 rafforzamento azione p.a.: complesso sportivo palestra-
piscina Bissuola: risanamento parte superiore del pacchetto di 
copertura con rifacimento del manto impermeabilizzante 187.242,55 

14402 

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 3.666,52 

14403 

4.22 rafforzamento azione p.a.: rifacimento manto supeficiale 
pista di atletica e pedane presso il Centro Sportivo di Gazzera 
con opere complementari 225,00 

14404 

4.23 rafforzamento azione p.a.: efficientamento energetico di ex 
palestre scolastiche a Favaro Veneto: De Nicola, Gramsci e 
Marone; a Mestre: Pellico; a Chirignago-Zelarino: Manin; a 
Marghera: Edison e Scarsellini 73.317,86 

14419 
4.6 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari su verde e 
decoro pubblico della terraferma - ristrutturazione grandi viali                 34.417,91  
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14420 
4.24 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari su verde e 
decoro pubblico della terraferma - nuovi viali                        30,00  

14421 

4.25 rafforzamento azione p.a: interventi straordinari su verde e 
decoro pubblico della terraferma - aree attrezzate e parchi 
pubblici                        30,00  

14451 
4.15 rafforzamento azione p.a.: sfmr appalto d3 tratta 1 – 
venezia, mestre, quarto d'altino – nodo di gazzera            1.029.768,00  

14452 

4.26 rafforzamento azione p.a.: sfmr appalto d3 tratta 1 – 
venezia, mestre, quarto d'altino – nodo di gazzera- interferenze 
enel 117.825,33 

14469 
2.8.3 ambiente e territorio - aree verdi, parco san giuliano: 
realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni 682.661,07 

14519 
4.29 lavori propedeutici e installazioni provvisorie per la 
riqualificazione del mercato fisso di via fapanni               386.663,23  

14563 
4.27 messa in sicurezza di via mandricardo 1 lotto 
                   3.784,86  

14621 

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 945,00 

14622 

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 48.061,83 

14623 

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 35.273,40 

NO18091 
1.3 Infrastrutture – Progettazione riassetto idraulico area San 
Giuliano e collegamenti canali portuali 10.047,22 

NO18105 

3.3.7 Cultura e Turismo. Azioni di comunicazione, informazione 
e promozione della Città. Bollettino del Turista; progettazione e 
realizzazione di un piano di  resyling di tutti gli IAT esistenti, 
acquisto di un'App dedicata alle piste ciclabili 22.570,00 

NO18180 

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. 199.898,60 

Contributo dello Stato Patto per Venezia anni precedenti  Totale          16.683.701,21                                 -  

  

  

Contributo dello Stato Legge Speciale Venezia  

NO19164 acquisizione palazzo del Casinò al Lido            8.075.000,00  

Contributo dello Stato Legge Speciale Venezia            8.075.000,00                                 -  

  

  

Contributo Regionale  

NO19081 

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 2017               428.727,73  

NO19134 Acquisto dotazioni antincendio  boschivo                   6.225,00  

(ex NO15052) 
NO19152 

Caratterizzazione integrativa, analisi del rischio e progettazione 
dell'intervento di bonifica scuole Elementari "F.lli Bandiera" - 
Malcontenta                    4.774,59  

Contributo Regionale Totale               439.727,32                                 -  

  

  

Contributo Regionale - interventi avviati negli anni precedenti  
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10104 pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese               121.939,56                      6.994,39 

11858 Pista ciclabile su ex linea ferrovaria Venezia-Trento               272.105,14  

13489 recupero edilizio alloggi Marghera  Porta Sud                 70.509,25  

13756 
messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilità 
macroisola prima zona industriale               309.410,21  

13784 

intervento di restauro e riqualificazione del compendio del 
tempio votivo, cripta ossario militare del lido di venezia e aree 
limitrofe 11.186,36 

14104 
programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 
edilizia residenziale - intervento 1                      880,00  

14218 

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 
edilizia residenziale – intervento 10 – linea “b” pos.90 bando 
regionale per edificio n.12 alloggi (cappotto + manut.straord. n. 
7 alloggi vuoti) in via case nuove 6-8 a marghera                 60.624,78  

14219 

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 
edilizia residenziale – intervento 6 – linea “b” pos.86 bando 
regionale per edificio n.12 alloggi (cappotto + manut. straord. n. 
6 alloggi vuoti) in via case nuove civ. 9-11 a marghera                   1.650,00  

14220 

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 
edilizia residenziale – intervento 7 – linea “b” pos.87 bando 
regionale per la manutenzione straordinaria di n.8 alloggi vuoti 
in via case nuove civ. 10-12-14-16 a marghera 
                   4.282,20  

14221 

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 
edilizia residenziale – intervento 8 – linea “b” pos.88 bando 
regionale per la manutenzione straordinaria di n.9 alloggi vuoti 
in via oroboni 1-9-11-13-15 a marghera 
               276.544,88  

14222 

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 
edilizia residenziale – intervento 9 – linea “b” pos.89 bando 
regionale per edificio n.12 alloggi (cappotto + manut.straord. n. 
7 alloggi vuoti) in via beccaria 86-88 a marghera 
               421.721,90  

14411 
sfmr appalto d3 tratta 1-venezia- mestre, quarto d'altino- nodo 
gazzera- 2° lotto               428.456,53               1.031.543,47 

Contributo Regionale anni precedenti Totale            1.979.310,81               1.038.537,86 

  

  

Contributo da altri soggetti  

NO19021/1 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a titolo gratuito in attuazione a convenzioni- aree Via Vallenari 
bis               359.550,00  

NO19021/4 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a titolo gratuito in attuazione a convenzioni- Ditta Vega 
Carburanti spa                 17.562,47  

NO19021/6 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a titolo gratuito in attuazione a convenzioni- Terreno Isola San 
Pieretto4522                   8.650,00  

NO19135 Intervento di pulitura statua A.Viani a  Mestre – Piazza Ferretto                   5.000,00  

NO19165 donazione motori per barche                 17.100,00  

Contributo da altri soggetti Totale               407.862,47                                 -  

  

  

Contributo da altri soggetti - interventi avviati negli anni precedenti  
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14224 
centro sportivo atletica di san giuliano a mestre - rifacimento 
della pista e opere complementari               591.008,17  

14410 nuova rotatoria a tessera                 53.531,41  

14409 nuovo percorso ciclopedonale Tessera-Campalto                   2.060,26  

14408 nuovo percorso ciclopedonale Tessera-Cà Noghera                 13.211,71  

NO15115 

Trasferimento a Insula per incarico progettazione adeguamento 
funzionale, stradale ferroviario e messa in sicurezza di via 
dell'Elettricità - da via Ghega al raccordo con  innesto su A 57               105.304,00  

NO18108 
Sistemazione e completamento dei marciapiedi di Via Ortigara 
e relativo impianto di illuminazione a Mestre 10.583,43 

NO18156 
Acquisizione di immobili e costituzioni di servitù d’uso pubblico 
a titolo gratuito in attuazione a Convenzioni                 73.296,26  

Contributo da altri soggetti anni precedenti Totale               848.995,24                                 -  

  

  
Contributo della Città Metropolitana - interventi avviati negli anni 
precedenti  

10104 pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese               137.482,29                    42.827,89 

Contributo della Città Metropolitana Anni precedenti  Totale               137.482,29                    42.827,89 

  

  

Entrate Correnti  

NO19031 acquisto arredi sedi comunali                 24.506,85   

NO19035 
acquisto arredi per allestimento sedi polizia locale a seguito 
trasferimenti logistici                 24.248,72                    18.436,60 

NO19045 acquisto n. 70 radio in uso alla protezione civile                             -                    50.000,00 

NO19046 

acquisto, sostituzione e manutenzione straordinaria di 
attrezzature specialistiche in dotazione al servizio comunale di 
protezione civile                   1.268,13                    13.226,02 

NO19047 

manutenzione straordinaria di mezzi e attrezzature 
specialistiche in dotazione al servizio comunale di protezione 
civile                      772,80   

NO19048 
acquisto 2 pannelli/totem con minipc e software digitali per i 
teatri                 11.148,36   

NO19051 
manutenzione straordinaria e implementazione degli apparati 
scenici, audio, luci, video auditorium centro candiani                 29.426,95   

NO19055 acquisto videocamere per regate storiche                   3.474,43   

NO19058 
acquisto trattorini tagliaerba e macchinari vari per la 
manutenzione del verde degli scoperti sportivi                             -                    48.476,07 

NO19060 acquisto attrezzatura sportiva                 29.499,60   

NO19063 
acquisto arredi e complementi di arredo scuole dell'infanzia 
comunali                 19.049,08                    14.087,68 

NO19065 acquisto arredi e complementi di arredo asili nido                   6.546,50                    16.000,48 

NO19066 acquisto attrezzature asili nido                   6.251,68   

NO19071 lavori palasport taliercio a scomputo canoni                 29.337,00  

NO19073 
manutenzione straordinaria impianti di sollevamento acque 
bianche terraferma                 24.791,25                  125.208,75 

NO19070 
interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà 
comunale realizzati a scomputo di canoni di locazione               173.777,27  

NO18027 
interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà 
comunale realizzati a scomputo di canoni di locazione                 59.457,97  

NO19097 Acquisto mobili e arredi per Servizio Cittadinanza delle Donne                 14.367,91  
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NO19101 

trasferimento all'Istituzione Bosco e Grandi Parchi per 
manutenzione straordinaria steccati in legno lungo i corsi 
d’acqua e scarpate                 60.000,00  

NO19104 Acquisto moduli speciali per passerelle mobili Salone Nautico                 70.000,00  

NO19107 
manutenzione straordinaria e integrazione rete del sistema di 
videosorveglianza                 91.643,50  

NO19108 acquisto attrezzature industriali per centri di cottura                 24.610,58  

NO19110 Acquisto bodycam - Progetto Scuole Sicure                 16.396,80  

NO19111 Acquisto esemplari cinofili - Progetto Scuole Sicure                   4.270,00  

NO19112 Acquisto attrezzature - Progetto Scuole Sicure                   9.775,37  

NO19128 acquisto automezzi decreto DPCM 5044                      576,00                    91.636,64 

NO19129 acquisto materiale informatico DPCM 5044                   2.275,39                      2.594,94 

NO19130 acquisto strutture campali DPCM 5044                    43.694,74 

NO19131 acquisto attrezzature di soccorso decreto DPCM 5044                    18.056,00 

NO19155 Riparazione videoproiettore Cinema Astra                 11.062,96  

NO19159 Acquisto attrezzatture informatiche progetti PON inckusione                   8.314,30  

NO19163 Riparazione proiettore Cinema Giorgione                   2.886,52  

NO19169 Acquisto gondole da parada                             -                    30.000,00 

NO19172 
manutenzione straordinaria imbarcazione da regata 
Serenissima                             -                    80.000,00 

NO19173 
acquisto del sistema di Contapersone / antitaccheggio da 
installare presso la Torre civica                      833,00  

NO19174 acquisto di un AMPLIFICATORE BASSO  per Hybrid Music                      499,00  

NO19177 acquisto radio ricetrasmittenti per servizi regate                    12.500,00 

NO19181 acquisto dinamometro per servizio prevenzione e protezione                      438,97  

14198 
messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della 
terraferma                             -                  100.000,00 

Entrate Correnti Totale               761.506,89                  663.917,92 

  

  

Entrate Correnti  - interventi avviati negli anni precedenti  

12996 restauro Ponte di Rialto                 43.725,00  

Entrate Correnti  anni precedenti Totale                 43.725,00                                 -  

  

  

PON METRO - interventi avviati negli anni precedenti  

11858 Pista ciclabile su ex linea ferrovaria Venezia Trento                 57.372,62  

13842 

VE2.2.3.A pista ciclabile per venezia: opere complementari di 
collegamento con la rete ciclabile esistente (intervento pon 
metro)               701.479,07  

14078 
VE4.2.1.A intervento di recupero dell'edificio polifunzionale di 
asseggiano                 37.650,46  

14080 
riqualificazione impianto bacini in arsenale (intervento pon 
metro) 28.299,77 

14086 

VE4.2.1.A centro sportivo isola di s. erasmo, pavimentazione 
pista polivalente, campo bocce, impianti degli spogliatoi e 
illuminazione campo da calcio                 42.827,66  

14087 
VE4.2.1.A  palazzetto dello sport a mazzorbo, lavori sulla 
copertura                 39.921,72  

14088 
associazione remiera vogaepara isola di burano, infiltrazioni 
dalla copertura e rifacimento degli scarichi delle docce                 80.228,74  

14095 
VE4.1.1.B recupero edilizio alloggi comunali non erp terraferma 
(intervento pon metro)               347.365,73  
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14096 
VE4.1.1.B recupero edilizio alloggi comunali erp terraferma 
(intervento pon metro)               255.692,60  

14097 
VE4.1.1.B recupero edilizio alloggi comunali erp centro storico 
e isole (intervento pon metro)               178.544,11  

14098 
VE4.1.1.B recupero edilizio alloggi comunali non erp centro 
storico e isole (intervento pon metro)               294.193,30  

14191 
ve4.1.1.b - recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia 
insulare (intervento pon metro)                 25.000,00  

14192 
ve4.1.1.b - recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia 
terraferma (intervento pon metro)                 25.000,00  

14193 
ve4.1.1.b - recupero edilizio alloggi comunali non erp area 
venezia insulare (intervento pon metro)                 25.000,00  

14194 
ve4.1.1.b - recupero edilizio alloggi comunali non erp area 
venezia terraferma (intervento pon metro)                 30.000,00  

14266 

completamento teatro al parco della bissuola - recupero edifici 
per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle 
comunità emarginate 7.650,02 

14346 
VE2.2.3.C completamento rete ciclabile tra riviera marco polo e 
via poerio (intervento pon metro)                      723,85  

14357 
VE4.2.1.A demolizione ex piscina di favaro e costruzione nuova 
piastra polivalente (intervento pon metro)                 48.309,13  

14358 

palestra ex edison - intervento di adeguamento e messa a 
norma con realizzazione nuovi spogliatoi e rimozione amianto 
dalla copertura della palestra (intervento pon metro) 3.647,53 

14359 
rifacimento pacchetto di copertura palestra ex stefani 
(intervento pon metro) 6.320,73 

14360 

palestra ex scuola gramsci - intervento di ristrutturazione 
adeguamento e messa a norma - campalto (intervento pon 
metro)               122.312,63  

14362 
campo da calcio ca' emiliani - adeguamento e messa a norma 
con ampliamento spogliatoi (intervento pon metro) 5.329,61 

14387 recupero campo basket e campo calcetto rione pertini                 95.336,86  

14423 
VE2.2.3.C  - completamento rete ciclabile tra riviera marco polo 
e via poerio - ii stralcio (intervento pon metro)                 11.277,64  

14470 
ve4.2.1.c - sistemazione opere a verde e recupero aree gioco 
presso i parchi pubblici (intervento pon metro) 35.118,40 

14483 

ve2.2.1.a -  smart control room - ristrutturazione per 
allestimento  presso sede vigili urbani - tronchetto 
               374.049,86  

14718 VE4.2.1.c - Posa in opera arredi e giochi nei parchi                 39.239,57  

14719 VE4.2.1.c - Ripristino piastre polivalenti nei parchi                 42.218,00  

NO17039 VE111B Lavori pubblici on line                 81.505,96  

NO17040 VE111C Edilizia on line               214.338,05  

NO17041 VE111D Occupazione dello spazio pubblico on line               102.402,92  

NO17042 VE111E Piattaforma innovativa per la sicurezza urbana 295.976,76 

NO17044 VE111G Piattaforma CzRM multicanale               942.665,30  

NO17047 VE111J Anagrafe unica delle prestazioni               129.094,86  

NO17048 VE111K Sportello Unico Prestazioni sociali                 17.367,56  

NO17049 VE111L Venezia Unica app               106.994,67  

NO17050 VE221A smart control room            2.674.587,96  

NO18033 
VE3.2.2.b - Acquisto materiale inventariabile* – Interventi per 
l'inclusione sociale dei senza fissa dimora                 19.395,56  

NO18141 VE4.2.1.c – fornitura giochi parchi pubblici               116.923,81  

NO18148 VE311A – Agenzia sociale per la casa                 31.568,47  

NO18149 
VE 2.2.4 A - moduli di "stallo intelligente" nei punti di 
interscambio                  30.000,00  

PON METRO anni precedenti Totale            7.722.931,49                                 -  
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Proventi edilizi  

11434/5 c. sportivo rugby favaro v.to spogliatoi 595,49  

11827/1 
ex cave casarin 1° stralcio - intervento bonifica area parco don 
sturzo 256,84  

11893 
interventi di manutenzione straordinaria e diffusa - venezia - 
sedi museali (contratto aperto 2010-2011-2012) 8.927,68  

12173 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli 
edifici comunali: realizzazione impianto solare termico e 
fotovoltaico  presso scuola materna gori-asilo nido melograno 
mestre 73,05  

12174 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli 
edifici comunali:impianto termico scuola elementare  
"c.colombo" via del bosso chirignago 129,08  

12175 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli 
edifici comunali: impianto termico scuola media "g. marconi" via 
del gazzato cipressina 154,07  

12176 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli 
edifici comunali: impianto termico edificio ex cervi p.le zendrini 
a campalto 270,73  

12177 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli 
edifici comunali: impianto termico scuola elementare g. leopardi 
viale s. marco mestre 282,03  

12178 

ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli 
edifici comunali: impianto termico scuola materna "angolo 
azzuro" via del rigo mestre carpenedo 158,37  

12586 bonifica e ripristino ambientale area vaschette 4.283,23  

13192 sistemazione area giardini papadopoli a piazzale roma 1.132,72  

13530 

intervento di separazione impianti meccanici per il 
riscaldamento ed il rinfrescamento del tribunale dei minori ed i 
nuovi uffici comunali presso l’edificio ex krull in mestre. 613,06  

13871 
messa in sicurezza piazza s. antonio e piazza mercato, a 
marghera                   3.760,00                  296.240,00 

14025 manutenzione diffusa residenza comunale terraferma               200.000,00  

14027 
edilizia comunale della terraferma. interventi di adeguamento, 
messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti                   2.688,75                  197.311,25 

14028 
edilizia scolastica terraferma- interventi di adeguamento e 
ripristini funzionali - interventi straordinari               547.579,77                  452.420,23 

14029 
edilizia sportiva della terraferma - interventi di adeguamento, 
messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti                             -                  450.000,00 

14198 
messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della 
terraferma                             -                  100.000,00 

14417 
adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia 
superiore di Marghera – III^ stralcio                             -                  170.000,00 

14577 abbattimento barriere architettoniche terraferma                 14.731,79                    85.268,21 

14608 

Manutenzione straordinaria fabbricato B presso il reparto V del 
cimitero di Mestre e del muro di cinta -  reparto III del cimitero di 
Favaro                             -                  496.000,00 

14609 
Manutenzione straordinaria muro di cinta del reparto 2° e dei 
muri di separazione tra il reparto 3° e 4° cimitero di Mestre                             -                  104.000,00 

14610 
Ripristino funzionale  fabbricato 2°  reparto 4° del cimitero di 
Mestre                             -                  200.000,00 

14724 realizzazione percorsi tematici illuminati a Mestre e Marghera                             -                  799.950,80 

14725 Interventi di asfaltatura in Via Scaramuzza                             -                  150.000,00 
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14792 
SFMR nodo gazzera – lotto1 – opere impiantistiche per 
sistemazione strada di servizio CAV                      839,20                    61.984,57 

NO19024 traferimenti in c/capitale per manutenzione opere di culto               460.000,00  

NO19025 
rimborso in conto capitale a imprese per somme non dovute o 
incassate in eccesso               442.637,60  

NO19026 acquisizioni immobiliari per nuovo mercato ortofrutticolo            1.497.000,00  

Proventi edilizi Totale            3.186.113,46               3.563.175,06 

  

  

Sanzioni codice della Strada - art. 142 ter L. 285/92  

14033 
intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità 
terraferma                   3.308,04                  496.691,96 

NO19074 trasferimento a veneto strade               526.348,33                  973.651,67 

Sanzioni codice della Strada - art. 142 ter L. 285/92 Totale               529.656,37               1.470.343,63 

  

  

Sanzioni codice della strada - potenziamento - lett. b) art. 208  

NO19038 manutenzione straordinaria automezzi in uso alla polizia locale                 18.867,25  

NO19039 acquisto radio in uso alla polizia locale                    49.500,40 

NO19075 
acquisti mezzi di vario tipo polizia locale per implementazione e 
rinnovo dotazioni                 24.819,36                  224.000,00 

Sanzioni codice della strada - potenziamento - lett. b) art. 208 Totale                 43.686,61                  273.500,40 

  

  

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208  

NO19077 
acquisto simulatore per educazione nautica in uso alla polizia 
locale                 59.780,00  

NO19080 acquisto attrezzature per attività di educazione stradale                   1.238,30  

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208 Totale                 61.018,30                                 -  

  

  

Interventi a scomputo  

NO19012/1 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione – EX Consorzio Agrario a 
Mestre               494.490,42   

NO19012/2 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione – Comparto Aluvenice 
Porto Marghera               253.661,10  

NO19012/3 
acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione – Domus DueT srl                129.133,00   

NO19012/4 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione – Area RTS Via Ca’ 
Marcello            6.114.917,91   

NO19012/5 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione – Via Gatta Zelarino Ditta 
Proto srl                 22.220,22   

NO19012/6 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione – Ditta Vega Carburanti 
spa               393.474,25  

NO19012/7 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione –Via Altinia  Est – Ditta 
Cartiere del polesine               228.045,81  

NO19012/8 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione –Via Martiri della Libertà – 
Ditta Carraro e Unicredit spa               260.777,05  
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NO19012/9 

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico 
a scomputo oneri di urbanizzazione – PIRUEA isola pellestrina 
– ditta BNP Paribas               174.598,65  

Interventi a scomputo Totale            8.071.318,41                                 -  

  

Interventi a scomputo - interventi avviati negli anni precedenti  

NO18028/8 
Servitù di uso pubblico aree adibite a park area industriale Ex 
stabilimento Vidal               223.380,01  

Interventi a scomputo anni precedenti Totale               223.380,01  

  

 
Totale complessivo

 81.916.906,43  62.629.638,17 
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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 

In attesa di un sistema informatico che garantisca la contestuale rilevazione delle operazioni di gestione secondo
le specificità delle due contabilità, la contabilità economico patrimoniale è attualmente derivata dall’applicativo
utilizzato sino al 2012 e quindi, anche per l'anno 2019, si è proceduto alla riclassificazione della codifica del piano
dei conti fornita dal MEF per renderla conforme alla struttura gestita dal vecchio programma.

Il sistema opera il periodico ribaltamento automatico delle transazioni registrate in contabilità finanziaria sulla
base dell’imputazione al capitolo/articolo; nel caso in cui l’elemento di coesione – capitolo/articolo – non coincida
con il V livello gestionale si provvede alla sua individuazione affinché possa essere prodotta, tramite procedure
fuori linea, l’opportuna scrittura in partita doppia.

L'integrazione delle rilevazioni è effettuata attraverso delle schede predisposte ad hoc, che vengono trasmesse
per la loro compilazione ai servizi detentori dell'informazione contabile.

Il sistema di ribaltamento delle transazioni registrate in contabilità finanziaria è integrato con apposite scritture
manuali per:

• iscrizione alla consistenza nominale di crediti e debiti che in contabilità finanziaria risultano ripartiti su più
esercizi secondo piani di rateizzazione,

• rilevazione della quota IVA nelle attività gestite in regime commerciale, 
• svalutazioni di attività non rilevate nella contabilità finanziaria,
• utilizzo di fondi svalutazione iscritti ad hoc per far fronte ai mancati ricavi derivanti da insussistenze di

crediti,
• rilevazione delle quote di ammortamento annue delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
• sospensione di costi e proventi che, seppur manifestatesi numerariamente nell’esercizio 2019, sono di

competenza economica di esercizi futuri,
• rilevazione di costi e ricavi di competenza 2019 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.
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ATTIVO

B)  Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 

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 2019.
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 2.191.265.
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 6.324.307, fanno riferimento a costituzioni di servitù perpetue in
varie aree della terraferma veneziana.

Immobilizzazioni materiali

La rappresentazione della consistenza delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2019 è così riassunta: 

I valori delle immobilizzazioni esposte in bilancio sono, come da prassi contabile, da intendersi al netto dei relativi
fondi di ammortamento.
Gli incrementi sono dovuti a:
• acquisizioni a titolo oneroso o a seguito permute,
• interventi di manutenzione straordinaria, conteggiati nella categoria patrimoniale cui appartengono i beni 

oggetto di ristrutturazione

I decrementi sono dovuti a:
• cessioni a titolo oneroso, permute o conferimenti ad organismi partecipati.

Valore iniziale Movimenti 2019 Valore finale

categoria costo fdo ammortamento valore incrementi/ ammortamento fdo ammortamento valore 

storico 2018 residuo decrementi esercizio 2018 finale

0 0 0 493.344 98.669 98.669 394.676

immobilizzazioni in corso ed acconti 7.376.687 0 7.376.687 2.191.265 0 0 9.567.952

altre 6.547.586 3.280.372 3.267.214 6.324.307 196.683 3.477.055 9.394.838

TOTALE 13.924.273 3.280.372 10.643.901 9.008.917 295.352 3.575.724 19.357.466

Diritti di brevetto ed utilizzazione 
opere dell'ingegno

Valore iniziale Movimenti 2019 Valore finale

categoria costo fdo ammortamento valore incrementi/ ammortamento fdo ammortamento Valore

storico 2018 residuo decrementi esercizio 2019 Finale

Beni demaniali

Terreni 160.796 0 160.796 0 0 160.796

Fabbricati 27.347.835 13.939.446 13.408.389 -2.294.901 751.588 13.451.788 11.601.147

Infrastrutture 100.039.559 17.258.869 82.780.690 2.119.504 2.043.181 19.302.050 82.857.012

Altri beni demaniali 21.737.409 5.112.064 16.625.345 0 5.112.064 16.625.345

totale voce B.II.1 149.285.599 36.310.379 112.975.220 -175.397 2.794.769 37.865.902 111.244.300

Terreni 69.631.928 0 69.631.928 86.020 0 69.717.948

Fabbricati 1.396.385.278 728.166.039 668.219.239 36.957.359 35.397.585 763.353.775 669.988.861

Attrezzature industriali e commerciali 14.005.739 11.312.506 2.693.233 1.780.921 427.023 11.460.859 4.325.802

Mezzi di trasporto 7.130.127 6.415.464 714.663 240.979 192.694 6.546.734 824.372

Macchine per ufficio ed hardware 13.728.275 13.027.598 700.678 753.159 594.049 13.564.522 916.912

Mobili e arredi 26.714.408 25.819.029 895.379 751.252 527.002 26.248.540 1.217.120

Infrastrutture 4.221 0 4.221 0 0 0 4.221

Altri beni materiali 88.230.064 21.174.342 67.055.723 33.989 64.946 21.239.288 67.024.766

totale voce B.III.2 1.615.830.042 805.914.979 809.915.064 40.603.679 37.203.299 842.413.718 814.020.003

Immobilizzazioni in corso ed acconti

totale voce B.3 440.491.779 0 440.491.779 41.533.351 0 482.025.129

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.205.607.420 842.225.358 1.363.382.062 81.961.632 39.998.068 880.279.620 1.407.289.433
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Sono state, infine, operate riclassificazioni patrimoniali per assegnare le immobilizzazioni alle corrette categorie
di appartenenza.
Le acquisizioni sono iscritte al costo di acquisto.
Beni immobili: l’ammortamento dei beni immobili è ancora calcolato con i coefficienti antecedenti alla riforma,
come da elaborati di rendiconto del patrimonio immobiliare 2019 forniti dal Settore Valorizzazione Beni Demaniali
e Patrimoniali e Stime.
Beni mobili: le percentuali utilizzate per la determinazione delle quote di ammortamento sono quelle proposte dal
Ministero dell'Economia:
mezzi di trasporto stradali ad uso specifico 10%
mezzi di trasporto stradali leggeri 20%
mezzi di trasporto marittimi 5%
mobili e arredi per ufficio 10%
mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10% 
mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%
impianti (illuminazione e lampadari) 5%
macchinari per ufficio 20%
strumenti musicali 20%
armi, attrezzature scientifiche, sanitarie 5%
hardware 25%

Nelle tabelle esposte di seguito si fornisce evidenza della mera movimentazione contabile delle singole categorie
patrimoniali, senza esplicitare l'effetto sulle stesse dei rispettivi fondi di ammortamento.

Il decremento del valore fa riferimento ad un cambio di categoria patrimoniale.

L’incremento di valore deriva dalle seguenti operazioni:
- per euro 39.857 all’acquisizione immobili in località Dese;
- per euro 40.194 all’acquisizione dell’area in via Tevere e in via Emo a Mestre;
- per euro 73.296 all’acquisizione delle aree in località Arzeroni;
- per euro 1.352.945 all’acquisizione del piano di lottizzazione in via Cà Marcello a Mestre;
- per euro 613.211 a cambi di categoria patrimoniale.

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.

Gli incrementi relativi ai fabbricati, pari a circa 55,9 milioni, sono rappresentati da:

- acquisizione per riqualificazione area denominata “vaschette” in zona Marghera sud per euro 68.679;
- interventi manutentivi presso l’asilo nido Pollicino in Mestre per euro 35.032;
- lavori di ampliamento della scuola elementare Poveledo ad Asseggiano per euro 675.358;
- lavori di messa in sicurezza degli edifici scolatici presso l’istituto Armando Diaz a Venezia per euro 74.293;
- lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici presso la scuola materna Calvi a Venezia per euro 69.432;

incrementi decrementi variazione

2.1 terreni 473.818 387.798 86.020

incrementi decrementi variazione

2.2 fabbricati 55.898.758 18.941.399 36.957.359

incrementi decrementi variazione

1.3 infrastrutture 2.119.504 0 2.119.504

incrementi decrementi variazione

1.2 Fabbricati 0 2.294.901 -2.294.901

187



- lavori di consolidamento strutturale presso la scuola elementare Capuozzo per euro 177.677;
- lavori di ampliamento della scuola secondaria Calamandrei a Chirignago per euro 768.445;
- lavori di ristrutturazione centro civico ex scuola Silvio Pellico per euro 305.918;
- lavori di costruzione nuovo spogliatoio presso il centro sportivo sito in via della Fonte per euro 296.831;
-  incremento  per  cambio  di  categoria  patrimoniale  per  il  compendio  denominato  ex  scuola  Manin per  euro
3.157.584;
- acquisizione di immobili per il complesso denominato ex Consorzio Agrario a Mestre per euro 308.104;
- installazione di una piattaforma elevatrice presso la Municipalità di Chirignago-Zelarino per euro 32.844;
- manutenzione straordinaria del fabbricato ex Cattapan sito in via Torre Belfredo a Mestre per euro 332.159;
- acqisizione  di immobili per il complesso denominato ex Consorzio Agrario a Mestre per euro 137.680;
- straordinaria manutenzione e adeguamento della struttura Centri di  Soggiorno Morosini a Venezia per euro
118.858;
- acquisizione aree in zona Porto Marghera per euro 253.661;
- interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi comunali per euro 135.561;
- manutenzione del teatro Goldoni con interventi di opere murarie ed affini per euro 85.280;
- incremento per cambio di categoria patrimoniale del compendio denominato ex Carive sito in Campo Manin a
Venezia per euro 12.828.790;
-  interventi  di  manutenzione del compendio denominato ex Carive sito in Campo Manin a Venezia per euro
57.610;
- acquisizione dell’immobile “ex palazzo del Casinò al Lido” per euro 33.600.000.

Le dismissioni, pari a circa 18,9 milioni, sono relative per la quasi totalità a cambi di categoria patrimoniale e, in
via residuale, ad alienazioni.

Le variazioni alle consistenze dei beni mobili rappresentano acquisti effettuati per il funzionamento dell’attività dei
servizi comunali.

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.

Immobilizzazioni in corso ed acconti incrementi decrementi variazione

78.000.748 36.467.398 41.533.351

incrementi decrementi variazione

2.3 impianti e macchinari

2.4 attrezzature industriali e commerciali 2.070.262 289.341 1.780.921

2.5 mezzi di trasporto 310.048 69.069 240.979

2.6 macchine per ufficio e hardware 814.124 60.965 753.159

2.7 mobili e arredi 848.847 97.594 751.252

2.8 infrastrutture 0 0 0

2.9 altri beni materiali 33.989 0 33.989
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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 31/12/2019 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  2019 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.

Nome società Variazione

1 AMES S.p.A. 4.034.081 4.114.641 100,000% 4.114.641 4.114.641 80.560 100,00%

2 AVM S.p.A. 89.007.102 91.189.592 100,000% 91.189.592 91.189.592 2.182.490 100,00%

3 CMV S.p.A. 0 9.665.751 100,000% 9.665.751 2.440.000 0,00* 0 100,00%

4 INSULA S.p.A. 3.065.941 4.386.398 72,140% 3.164.348 3.164.348 98.407 72,14%

5 11.909.625 9.244.807 99,524% 9.200.802 5.444.374 14.619.260 2.709.635 99,52%

6 1.867.673 4.019.368 51,000% 2.049.878 2.049.878 182.205 51,00%

7 VENIS S.p.A. 2.170.729 3.478.852 65,100% 2.264.733 2.264.733 94.004 65,10%

8 VERITAS S.p.A. 115.064.313 247.650.308 50,937% 126.145.637 126.145.637 11.081.324 50,937%

Totale 227.119.464 373.749.717 7.884.374 243.548.089 16.428.625

Valore 
partecipazione 

finale al 
31/12/2018

Valore di 
patrimonio netto 
della società al 
31/12/2018

quota % di 
partecipazione 

posseduta 
31/12/2018

Valore 
partecipazione 

(patrimonio 
netto * quota 

Comune)

Operazioni patrimoniali effettuate 
nel 2019

Variazione 
patrimoniale da 

considerare

Valore partecipazione 
finale al 31/12/2019

quota % di 
partecipazione 

posseduta 
31/12/2019

Oltre all’utile d’esercizio di € 529.910, 
contribuiscono alla variazione 

patrimoniale complessiva € 1.652.580 
per il decremento della riserva per 
operazioni di copertura finanziaria 

(riserva presente dal bilancio 2016 e 
costituita in base alle novità introdotte 

dal D. Lgs. n. 139/2015).

In data 12/12/2019, 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), è stato versato 
alla società l’importo di € 2.440.000. Il 

capitale sociale è così passato da € 
2.870.000 ad € 5.310.000 con la 
corrispondente emissione di n. 

2.440.000 nuove azioni intestate al 
Comune di Venezia, per un totale di n. 

5.310.000 azioni della società del 
valore nominale di € 1 ciascuna.

LA IMMOBILIARE 
VENEZIANA S.r.l.

Con D.C.C. n. 67 del 29/11/2019 di 
variazione del bilancio 2019-2021, il 

Comune di Venezia ha rinunciato ad € 
5.444.374,00 di dividendi a suo 
favore. Grazie alla rinuncia dei 
predetti crediti, è corrisposto un 

aumento del patrimonio netto della 
società con cui si è proceduto alla 

copertura della perdita dell’esercizio 
2018 pari ad € 2.722.258.

VENEZIA 
SPIAGGE S.p.A.

La variazione di € 11.081.323,96  
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 e dalle seguenti  
movimentazioni all’interno del 

patrimonio netto, sempre per la quota 
di competenza del Comune di 

Venezia, quali: la variazione negativa 
degli utili e perdite a nuovo per € 

1.561.738 dovuta all’applicazione del 
principio contabile Ifrs n. 9 in tema di 
svalutazione crediti e la variazione di 

€ 5.618.803 delle altre riserve.
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AVM S.p.A.

Il valore della partecipazione al 31/12/2019, pari ad euro 91.189.592, evidenzia un incremento di euro 2.182.490

rispetto al  valore del  31/12/2018.  Detto aumento  deriva dall’utile  conseguito nel  2018 da Avm pari  ad euro

529.910 e dal  decremento della riserva per le  operazioni di  copertura dei  flussi  finanziari  attesi rispetto alla

restituzione del derivato sottostante pari ad euro 1.652.580. 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

1/1/2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari con inizio dal 01/01/2016. 

CMV S.p.A.

In data 12/12/2019, a completamento dell’operazione di aumento di capitale (deliberato con D.C.C. n. 19 del

24/05/2017 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), è stato versato alla società l’importo di euro 2.440.000. Il capitale sociale è così passato

da euro 2.870.000 ad euro 5.310.000 con la corrispondente emissione di n. 2.440.000 nuove azioni intestate al

Comune di Venezia, per un totale di n. 5.310.000 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.  

IVE S.r.l.

Il valore della partecipazione di Ive S.r.l. al 31/12/2019 che deriva dall’applicazione del metodo del patrimonio

netto ammonta ad euro 14.618.673.

La variazione del valore della partecipazione di euro 2.709.047,85 deriva dall’apporto da parte del Comune di

Venezia di un importo di euro 5.444.374 a titolo di riserva disponibile del patrimonio netto con cui si è provveduto

a coprire la perdita di euro 2.722.258 dell’esercizio 2018.

A tal proposito, con deliberazione di C.C. n. 67 del 29/11/2019 di variazione del bilancio 2019-2021 il Comune di

Venezia ha approvato la rinuncia complessiva ad euro 5.444.374 di dividendi a suo favore approvati in sede

assembleare con l’approvazione dei bilanci degli esercizi 2007 e 2014.

VERITAS S.p.A.

Il valore della partecipazione di Veritas S.p.A. al 31/12/2019 è pari ad euro 126.145.637.

La variazione di euro 11.081.324 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 e

delle movimentazioni di alcune voci del patrimonio netto quali: la variazione negativa degli utili e perdite a nuovo

per euro 1.561.738 dovuta all’applicazione retroattiva del principio contabile Ifrs n. 9 in tema di svalutazione

crediti e la variazione di euro 5.618.803 tra le altre riserve.

Per quanto riguarda il conferimento del Comune di Venezia di euro 5.516.700 presente nel patrimonio netto del

2018, questo era stato già considerato nella valutazione del conto consuntivo del patrimonio del 31/12/2018.
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ALTRE IMPRESE

Mag Venezia S.c.a r.l.

Il valore della partecipazione al 31/12/2019 è stato azzerato in quanto a fine 2018 è stata esperita una procedura

ad evidenza pubblica finalizzata alla  cessione della  quota detenuta dal Comune di  Venezia in  nella  società,

andata deserta. Si  è pertanto proceduto ad esercitare il  recesso ai sensi dell’art.  24 comma 5 del TUSP. Il

recesso è efficace, ai sensi dello Statuto sociale, a far data dall’11 luglio 2019, con contestuale cessazione del

rapporto mutualistico.

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

Il valore della partecipazione di Interporto di Venezia S.p.A. al 31/12/2019 viene mantenuto pari a zero in quanto

il bilancio al 31/12/2018 della società presenta un patrimonio netto negativo pari ad euro -4.932.851. 

Nome società Variazione

1 BANCA ETICA S.C.p.A. 15.492 93.701.718 0,0225% 21.083 15.492 0 0,0220%

2 MAG VENEZIA S.C.r.l. 2.444 507.722 0,47% 2.386 0 -2.444 0,00%

3 445.534 537.433.067 0,282% 1.515.561 445.534 0 0,282%

4 0 -4.932.851 1,09% -53.768 0 0 1,09%

5 VE.LA. S.p.A. 210.000 2.331.369 11,14% 259.715 210.000 0 11,14%

6 VEGA S.C.A R.L. 0 1.416.930 2,84% 40.241 0 0 2,84%

Totale 673.470 671.026

Valore 
partecipazione 

finale al 
31/12/2018

Valore di 
patrimonio netto 
della società al 
31/12/2018

Quota % di 
partecipazione 

posseduta 
31/12/2018

Valore 
partecipazione 

(patrimonio 
netto * quota 

Comune)

Valore 
partecipazione 

finale al 
31/12/2019

Quota % di 
partecipazione 

posseduta 
31/12/2019

SAAV – AUTOVIE 
VENETE S.p.A.

SOCIETA’ INTERPORTO 
DI VENEZIA S.p.A.
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FONDAZIONI ED ISTITUZIONI

I valori indicati al 31/12/2019 risultano invariati rispetto all’esercizio precedente.

## Denominazione dell’Ente

Patrimonio Netto Contabile

Valore Anno

1 Istituzione Bosco e Grandi parchi 265.751 265.751 363.638 31/12/18

2 1.788 1.788 40.663 31/12/18

3 Istituzione CENTRI DI SOGGIORNO 8.981 8.981 1.011.815 31/12/18

4 Fondazione Musei Civici Venezia 8.749.911 8.749.911 13.076.817 31/12/18

5 906.034 906.034 2.892.495 31/12/18

6 9.611.222 9.611.222 51.363.949 31/12/18

7 Fondazione Forte Marghera 50.000 50.000 52.420 31/12/18

8 50.000 50.000 50.000 31/12/18

Totale 19.643.688 19.643.688 68.851.797

Valore al 
31/12/2018

Operazioni 
patrimoniali 

effettuate nel 2019

Variazione 
patrimoniale da 

considerare

Valore al 
31/12/2019

Istituzione FONDAZIONE BEVILACQUA 
LA MASA

Fondazione di partecipazione CASA 
DELL'OSPITALITA'

Fondazione TEATRO LA FENICE DI 
VENEZIA

Fondazione Agenzia di Sviluppo 
Venezia 
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2 Crediti verso

b) imprese controllate 

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 

La voce di cui sopra comprende:
• il  credito  maturato  relativamente  al  derivato   bullet/amortizing  per  euro  45.192.334,  su  un  valore

nominale di euro 83.875.800;
• crediti in essere per anticipazioni contrattuali ad imprese per euro 7.683.596;
• crediti concessi a famiglie per euro 23.785;
• 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  54.387.309  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 2019, che corrisponde a quanto stralciato
nell’anno dalla contabilità finanziaria, è pari ad euro 12.364.370.

Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazione

b imprese controllate 1.408.952 1.488.787 -79.834

fdo svalutazione crediti 388.800 388.800 0

Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazione

d altri soggetti 107.287.024 86.597.779 20.689.245

fdo svalutazione crediti 54.387.309 43.724.349 10.662.959
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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 2019 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.

1 Crediti di natura tributaria 

Si elencano alcune delle voci più significative che compongono il saldo dei crediti di natura tributaria da esigere 
al 31/12/2019:
-  imposta municipale propria (IMU) euro 33.297.918 
-  imposta comunale sugli immobili (ICI) euro 610.139
-  addizionale comunale IRPEF  euro 21.862.357
-  tributo comunale sui rifiuti e servizi  euro 84.327.240
-  imposta di soggiorno euro 9.371.792
-  imposta comunale su pubblicità e diritto su pubbliche affissioni euro 1.107.592
-  crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi euro 3.298.513
-  tributo per i servizi indivisibili (TASI) euro 856.617
-  proventi Casa da Gioco euro 58.035.146.
Rispetto all’esercizio precedente, le variazioni più significative riguardano l’aumento di circa 10 mln dei crediti da
riscossione  imposta  municipale  propria,  l’aumento  di  circa  14  milioni  dei  crediti  da  riscossione  TARI  e  la
diminuzione di circa 9 milioni dei crediti da riscossione proventi del Casinò.

2 Crediti per trasferimenti e contributi

La voce accoglie i crediti per trasferimenti correnti da parte di Stato, Regioni ed altre enti pubblici per complessivi
euro 38.548.286 fra cui:
- credito relativo a trasferimenti correnti da Ministeri per euro 16.747.157;
- credito relativo a trasferimenti correnti da Regione e Province autonome per euro 20.397.822;
-  credito relativo a trasferimenti correnti da Comuni per euro 685.932.

Oltre ai crediti per trasferimenti di parte corrente, la voce accoglie anche trasferimenti finalizzati ad investimenti
per complessivi euro 36.357.690, di cui euro 31.731.534 nei confronti dello Stato ed euro 4.006.963 nei confronti
di regioni e province autonome.
La voce, come da prassi contabile, viene esposta in bilancio al netto del relativo fondo svalutazione crediti di
importo pari ad euro 86.667 e relativo al trasferimento dalla Regione Veneto a titolo di rimborso delle spese
sostenute per il trasporto degli utenti del CEOD.

crediti valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

di natura tributaria 156.345.617 127.940.882 28.404.735

per trasferimenti e contributi 76.544.549 82.212.763 -5.668.214

verso clienti ed utenti 48.036.742 51.220.098 -3.183.356

altri 28.486.882 29.765.032 -1.278.150

TOTALE CREDITI 309.413.791 291.138.775 18.275.016

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

b altri crediti da tributi 213.037.985 199.302.150 13.735.835

fdo svalutazione crediti 56.692.368 71.361.268 -14.668.900

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

a verso ammzioni pubbliche 75.042.375 80.596.242 -5.553.867

fdo svalutazione crediti 86.667 86.667 0
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I  crediti verso altri soggetti sono relativi a trasferimenti concessi da imprese ed Unione Europea, sia di parte
corrente che finalizzati ad investimenti. Il relativo fondo svalutazione è tutt’ora pari a zero.

3 Verso clienti ed utenti

I  crediti  verso  clienti  e  utenti  alla  data  della  chiusura  dell’esercizio  sono  rappresentati  dalle  tipologie  sotto
specificate: 

• proventi dalla vendita di beni e servizi per euro 4.093.216;
• fitti, noleggi e locazioni per euro 15.094.322;
• canoni e concessioni per euro 43.818.763;
• proventi dell’attività di controllo sulle irregolarità per euro 49.881.712;
• 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 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
6.453.759;
- incremento del fondo, sia tramite accantonamenti di competenza che a residui per euro 13.285.500;
-  riduzione del fondo, sia a seguito di  rivisitazione delle  partite  pregresse che per veri  e propri  utilizzi,  per  

complessivi euro 5.949.577. 
 
Rispetto a quanto riportato nella contabilità finanziaria sono compresi, all’interno della voce, ulteriori crediti per
fitti ritenuti di difficile esazione e come tali rettificati, dal fondo svalutazione, per il loro intero ammontare, per un
importo complessivo di euro 1.250.526.

4 Altri crediti

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 22.109.175;
- rimborsi di costi di personale comandato in altri Enti  per euro 854.362;
- permessi di costruire per euro 2.363.854;
- altri crediti per complessivi euro 27.600.431,  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
6.075.344 iscritti a titolo di credito nei confronti della controllata CMV SpA.
La movimentazione del correlato fondo svalutazione crediti può essere riassunta come segue:
- riclassificazione, a seguito della speculare rivisitazione dell’esigibilità delle relative poste di credito, di parte del 

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

d verso altri soggetti 1.588.840 1.703.187 -114.347

fdo svalutazione crediti 0 0 0

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

verso clienti ed utenti 112.992.044 115.293.236 -2.301.192

fdo svalutazione crediti 64.955.301 64.073.137 882.164

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

c altri 59.173.257 64.996.551 -5.823.294

fdo svalutazione crediti 30.686.375 35.231.518 -4.545.144
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fondo svalutazione crediti dell’attivo circolante al fondo svalutazione crediti dell’attivo immobilizzato per euro 
583.762;

- incremento del fondo, sia tramite accantonamenti di competenza che a residui, per euro 2.420.334;
-  riduzione del  fondo,  sia a seguito di  rivisitazione delle  partite  pregresse che per  veri  e  propri  utilizzi,  per
complessivi euro 6.381.716.

IV Disponibilità liquide 

Il  saldo  rappresenta  le  disponibilità  liquide  alla  data  di  chiusura  dell’esercizio,  è  determinato  dal  saldo  alla
chiusura del 2018 incrementato dalle riscossioni e diminuito dei pagamenti effettuati, a mezzo del Tesoriere, nel
corso della gestione dell’esercizio 2019. 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  31/12/2019 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  la
corrispondente manifestazione numeraria.

Il valore iscritto corrisponde ad interessi attivi sul contratto swap Canaletto/Fenice.

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

b presso Banca d'Italia 192.724.065 126.191.454 66.532.611

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

Altri depositi bancari e postali 2.562.183 728.438 1.833.746

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

ratei attivi 344.728 276.992 67.736
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PASSIVO

A) Patrimonio Netto 

La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto è riassunta nel prospetto seguente:

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 31/12/2019 la voce risulta pari ad euro 760.464.078. 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 55.203.375 a titolo di utile dell’esercizio precedente portato a nuovo;
- per euro 3.952.803 a titolo di riserva utilizzabile su rivalutazione delle partecipazione valutate con il metodo del 

patrimonio netto;
- per euro -37.926.975 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 227.962;

e che le altre riserve indisponibili risultano così composte:
- per euro 79.202.372 da rivalutazione delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- per euro 3.601.457 per riserva a titolo di fondo di garanzia nel processo di sistemazione delle immobilizzazioni 

in corso e dei risconti passivi.

La movimentazione del patrimonio netto può essere quindi riassunta come segue:
valore patrimonio netto al 31/12/2018 euro 900.386.109 ;
+ incremento valore riserva da permessi di costruire euro 18.939.241;
+ incremento della riserva non distribuibile derivante dalla rivalutazione delle partecipazioni valutate al metodo 

del patrimonio netto euro 4.883.883;
+ variazione negativa della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi euro 2.981.546;
+ altri incrementi di natura patrimoniale per euro 2.944.307;
+ risultato di esercizio 2019 euro 140.144.828;
= valore patrimonio netto al 31/12/2019 euro 1.064.316.822.

Fondo di dotazione Riserva da capitale Risultato di esercizio Totale

All'inizio esercizio 2018 -3.913.262 -59.255.793 0 28.415.369 756.761.327 41.191.946 50.647.303 813.846.891

8.031.644 -8.031.644

Destinazione del risultato dell'esercizio 5.913.262 23.807.891 20.926.151 -50.647.303

Riserva da risultato esercizi precedenti

Azzeramento riserva di capitale

Variazione riserva da permessi di costruire 10.092.310 10.092.310

4.275.790 4.275.790

2.791.464 2.791.464

Altre variazioni 4.188.925 -5.000 4.183.925

Risultato esercizio 2018 65.195.730 65.195.730

Alla chiusura dell'esercizio 2018 2.000.000 -20.435.869 38.507.679 748.724.683 66.393.886 65.195.730 900.386.109

-11.739.395 11.739.395

Destinazione del risultato dell'esercizio 53.669.670 11.526.060 -65.195.730

Riserva da risultato esercizi precedenti 18.861 18.861

Azzeramento riserva di capitale

Variazione riserva da permessi di costruire 18.939.241 18.939.241

4.883.883 4.883.883

-2.981.546 -2.981.546

Altre variazioni 2.925.446 2.925.446

Risultato esercizio 2019 140.144.828 140.144.828

Saldo al 31 dicembre 2019 2.000.000 21.457.165 0 57.446.920 760.464.078 82.803.830 140.144.828 1.064.316.822

Riserva da risultato 
esercizi precedenti 

Riserva da permessi 
di costruire

Riseve indisponibili 
per beni culturali e 

patrimoniali 
indisponibili e per i 

beni culturali

Altre riserve 
indisponibili

Riserve indisponibili per beni culturali e 

patrimoniali indisponibili

Variazione riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto

Variazione riserva per operazioni di 
copertura flussi finanziari attesi

Riserve indisponibili per beni culturali e 
patrimoniali indisponibili

Variazione riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto

Variazione riserva per operazioni di 
copertura flussi finanziari attesi
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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 207.196.819.

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 80.026.798. 
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. 

Tale rischio rappresenta il valore di mercato (Mark to Market) dei contratti derivati in essere al 31.12.2019.
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.

Il fondo è stato iscritto a garanzia degli esborsi da contenzioso e/o minori entrate su procedimenti che potrebbero
portare a contenzioso; ridotto per euro 10.947.523, utilizzato per euro 9.291.825. 

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 31/12/2019 il valore del fondo risulta invariato rispetto all’esercizio precedente.

I fondi di cui sopra sono stati istituiti per far fronte a costi che, sebbene maturati, non risultano ancora determinati
nel loro ammontare. In particolare la partita “rimborso venditori di grano” è stata azzerata nel corso del 2019 a
seguito dell'effettiva ripartizione delle somme corrisposte agli eredi del beneficiario del pagamento. 

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

flussi finanziari Mark to Market 37.926.975 34.945.428 2.981.547

oneri da contenzioso valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

27.374.592 47.613.941 -20.239.349

franchigie assicurative valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

600.000 1.000.000 -400.000

rimborso venditori di grano valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

0 80.000 -80.000

esodo incentivante personale Casinò valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

605.391 605.391 0

198



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 5.841.866 a titolo di utilizzo del fondo, euro 683.667 come diminuzione
del fondo ed euro 6.543.453 quale accantonamento di competenza dell’esercizio. Il fondo contributi previdenziali
sulle competenze maturate è stato movimentato per euro 1.390.448 a titolo di utilizzo del fondo, per euro 33.524
come diminuzione del fondo e per euro 1.635.863 quale accantonamento di competenza dell’esercizio.

Il  fondo  per  i  rinnovi  contrattuali  risulta,  al  31/12/2019,  incrementato  per  ulteriori  accantonamenti  per  euro
837.554.

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, il fondo rischi per lavori a scomputo pari ad euro 285.866 e il fondo rischi per
canoni demaniali pari ad euro 2.230.935.

C) Trattamento di fine rapporto
Il Comune non effettua accantonamenti per il trattamento di fine rapporto per il proprio personale.

 Fondo rinnovi contrattuali valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

1.094.029 256.475 837.554

competenze personale maturate valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

7.900.592 7.882.673 17.919

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

1.980.710 1.768.820 211.890

contributi previdenziali su 
competenze maturate
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D) Debiti

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale e riassunti secondo quanto segue:

1 Debiti da finanziamento

I debiti da finanziamento al 31.12.2019 sono costituiti principalmente da:
- prestiti obbligazionari a tasso fisso per euro  108.975.814
- prestiti obbligazionari a tasso variabile per euro 105.570.624

- finanziamenti regionali  (fondo di rotazione) per complessivi euro 6.842.598 
- mutui per complessivi euro 49.376.976  di cui euro 30.512.417 accesi con la Cassa DD.PP.

2 Debiti verso fornitori

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. 
La  diminuzione dei  debiti  verso fornitori  è  conseguente  ad una accelerazione nei  termini  di  pagamento dei
fornitori attuata a fine esercizio.

3 Acconti

Confluiscono in questa voce le riscossioni ricevute in acconto su alienazioni di beni patrimoniali.
La  variazione rispetto  all’esercizio  precedente  è  relativa al  perfezionamento  dei  contratti  di  alienazione con
conseguente scarico degli immobili dagli inventari comunali.

debiti valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

debiti di finanziamento 271.876.148 282.991.122 -11.114.974

debiti verso fornitori 116.220.449 135.492.068 -19.271.619

acconti 9.231.565 14.985.059 -5.753.494

debiti per trasferim e contributi 23.506.459 19.106.551 4.399.908

altri debiti 54.121.884 57.840.232 -3.718.347

TOTALE DEBITI 474.956.505 510.415.031 -35.458.526

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

a prestiti obbligazionari 214.546.438 221.028.653 -6.482.215

b v/altre amministrazioni pubbliche 7.867.598 9.943.812 -2.076.214

c verso banche e tesoriere 0 0 0

d verso altri finanziatori 49.462.112 52.018.658 -2.556.545

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

debiti verso fornitori 116.220.449 135.492.068 -19.271.619

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

acconti 9.231.565 14.985.059 -5.753.494
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4 Debiti per trasferimenti e contributi

Comprendono i debiti verso i soggetti sopra specificati distinti in trasferimenti di natura corrente per complessivi
20,8 milioni e in contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti specifici per 2,7 milioni.
Le poste più significative relative ai debiti per trasferimenti e contributi sono rappresentate da:
- debito di euro 2.512.105 verso l'Azienda Sanitaria Locale per trasferimenti correnti;
- debito di euro 2.455.189 verso altre amministrazioni locali per trasferimenti correnti; 
- trasferimenti correnti verso imprese controllate pari ad euro 2.094.321;
- trasferimenti in conto investimenti verso imprese controllate per euro 1.032.632;
- trasferimenti correnti verso altre imprese pari ad euro 1.602.824;
- 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 7.623.600;
- trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private per euro 3.329.294;
- debiti per contributi agli investimenti ad altre imprese per euro 670.000;
- debiti per contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per euro 447.500.

5 Altri debiti

I  debiti  tributari  accolgono imposte trattenute e da riversare, le trattenute erariali  operate su redditi  di  lavoro
dipendente e autonomo, il debito  determinato dalla scissione IVA relativo all'attività istituzionale e altre tasse a
carico del Comune.
I contributi previdenziali corrispondono al residuo debito per le quote a carico dell'Amministrazione.
Gli altri debiti riassumono tutte le partite debitorie che non sono attribuibili direttamente alle voci già illustrate, il
decremento rispetto all’esercizio precedente è dato essenzialmente da insussistenze del passivo derivanti dalla
rivisitazione dei residui passivi in contabilità finanziaria. 

Ratei e risconti e contributi agli investimenti

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.

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. In particolare, l’incremento della voce “altri risconti passivi”, pari ad euro 49.459.435, è
relativo per circa 48,3 milioni a trasferimenti correnti da Ministeri relativi ad interventi di salvaguardia su Venezia,
riscontati per consentire la corretta imputazione contabile del contributo agli esercizi di competenza.

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

b altre amm.zioni pubbliche 6.157.618 5.118.082 1.039.536

c imprese controllate 3.126.953 3.482.747 -355.794

d imprese partecipate 548.670 0 548.670

e altri soggetti 13.673.218 10.505.723 3.167.495

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

a tributari 11.806.292 9.398.697 2.407.595

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.380.157 4.473.503 -93.345

d altri 37.935.435 43.968.032 -6.032.597

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

ratei passivi 1.061.133 1.079.573 -18.439

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

risconti passivi per contributi agli investimenti 552.915.794 548.364.708 4.551.086

- a da amministrazioni pubbliche 531.510.768 528.053.345 3.457.423

- b da altri soggetti 21.405.026 20.311.363 1.093.663

altri risconti passivi 76.197.283 26.737.849 49.459.435
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Posizione a Breve Netta

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  86,6  milioni  (in
particolare delle disponibilità liquide) che di una diminuzione delle passività correnti, pari a circa 18,5 milioni. 
La rappresentazione data dalla tabella riassume una gestione efficace ed efficiente delle attività e delle passività
a breve, evidenziando la capacità dell’Amministrazione di far fronte alle obbligazioni a breve attraverso l’utilizzo
di flussi finanziari propri.

2019 2018 variazione

ATTIVITA’ CORRENTI 504.700.040 418.058.667 86.641.373

PASSIVITA’ CORRENTI 193.848.792 212.438.851 -18.590.059

POSIZIONE A BREVE NETTA 310.851.248 205.619.816 105.231.432
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CONTI D’ORDINE

Costituiscono annotazioni di corredo dello stato patrimoniale e non incidono sulla determinazione del risultato
economico.

Sono iscritti  in tale posta gli  impegni assunti  di  competenza di futuri  esercizi;  corrispondono con gli  impegni
pluriennali provenienti dalla contabilità finanziaria.

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 247.782.

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:

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

impegni su esercizi futuri 500.131.933 391.464.775 108.667.158

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

Beni di terzi in uso 15.938.807 15.927.110 11.697

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

Garanzie prestate ad imprese controllate 119.064.105 128.159.689 -9.095.585

valore al 31.12.2019 valore al 31.12.2018 variazione

Garanzie prestate ad altre imprese 86.091.585 89.793.091 -3.701.506
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Imprese controllate

Fidejussioni

Lettere di patronage

Altre imprese

Fidejussioni

Società Progetto

AVM Realizzazione nuova Via Vallenari 23.369.601 22.366.712

INSULA Nuovo Piazzale S.M.Elisabetta al Lido  14.143.896 13.373.510

INSULA (Ex Edilvenezia) Restauro complesso Ex Penitenti ed Ex Istituto Stefanini   17.078.155 16.314.936

INSULA-Friuladria Investimenti diversi 1.296.320 1.243.217

VENIS Progetto wireless - banda larga 449.193 0

ACTV Nuovo cantiere motoristico Isola Tronchetto 22.374.238 21.423.314

VERITAS Investimenti diversi 12.733.025 11.036.147

91.444.426 85.757.837

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2019

Società Progetto

CASINO' MUNICIPALE 9.500.000 9.500.000

IVE 4.165.809 3.965.176

AVM 23.003.332 19.841.092

36.669.141 33.306.268

Valore
31/12/2018

Valore
31/12/2019

Società Progetto

AVM Nuovo terminal approdo S.M.Elisabetta al Lido e altri approdi 4.034.286 3.630.620

AVM Realizzazione tramvia 67.569.268 65.759.068

AVM approdi servizio lagunare 3.641.866 3.311.057

AVM sistema tramviario 8.016.107 7.288.802

FOND.TEATRO LA FENICE Acquisto immobile 4.487.848 4.287.367

Socrem nuovo impianto crematorio 287.282 248.663

Associazione Nuoto Venezia piscina Via Circonvallazione 130.647 84.894

A.S.D. Polisportiva Terraglio Piscina/Palestra Via Penello 1.181.229 1.066.730

A.S.D. Bissuola nuoto piscina parco Bissuola 444.658 414.382

89.793.191 86.091.585

Valore
31/12/2018

Valore
31/12/2019
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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 2019 si chiude con un risultato di euro 140.144.828 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.
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Risultato della gestione ordinaria

I  proventi della gestione ordinaria si sono attestati nel 2019 ad euro 707.696.912 rispetto ai 674.649.086 del
2018.

Proventi  da  tributi –  per  euro  371.995.195,  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 è data, in via principale, dall’incremento dei proventi per imposta

municipale propria. 

Proventi da fondi perequativi – per euro 29.667.894, 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 117.602.505, dettagliati principalmente come segue:
- trasferimenti erogati dallo Stato per circa 37,9 milioni
- trasferimenti erogati da Regione e Province per circa 77,1 milioni

- trasferimenti da altri comuni  per circa 1,2 milioni
- trasferimenti comunitari per circa 0,5 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 27.293.115, 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 2019 sono stati interamente sospesi.

Contributi agli investimenti – per euro 5.195.007, sono relativi a contributi agli investimenti di terzi erogati alle

società controllate.  In  particolare,  la  voce comprende per euro 2.728.738 il  contributo agli  investimenti  dalla

Regione Veneto  erogato poi  ad  ACTV SpA e per  euro 2.360.965 il  contributo agli  investimenti  da  Ministeri

erogato poi a Veritas SpA.

2019 2018 var.%

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 371.995.195 361.136.717 3,01

Proventi da fondi perequativi 29.667.894 29.592.701 0,25

Proventi da trasferimenti e contributi 150.090.626 131.123.195 14,47

Proventi da trasferimenti correnti 117.602.505 103.536.232 13,59

Quota annuale di contributi agli investimenti 27.293.115 27.290.877 0,01

Contributi agli investimenti 5.195.007 296.086 94,30

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 90.236.571 86.057.191 4,86

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 46.635.747 42.948.031 8,59

Ricavi della vendita di beni 20.048 0 100,00

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 43.580.775 43.109.160 1,09

0 0

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

Altri ricavi e proventi diversi 65.706.625 66.739.283 -1,55

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 707.696.912 674.649.086 4,90

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
etc. (+/-)
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Ricavi delle vendite di beni e servizi - pari ad euro  90.236.571 - si riferiscono a proventi per la produzione di
servizi effettuata dall’ente nel suo ruolo istituzionale ed in quello imprenditoriale (in questo caso al netto dell’iva)
di cui si riportano di seguito le voci principali.

proventi derivanti dalla gestione di beni:
- proventi per canone occupazione spazi ed aree pubbliche  per circa 13,7 milioni
- proventi per concessioni di beni per circa 20 milioni
- fitti derivanti da noleggi e locazioni di beni immobili  di proprietà comunale per circa 12,7 milioni
La variazione della voce rispetto all’esercizio precedente è data principalmente dall’incremento dei proventi per

concessioni di beni, pari a circa euro 2,8 milioni.

ricavi e proventi dalla prestazioni di servizi:
- ricavi da asili nido per circa 2 milioni
- ricavi da impianti sportivi per circa 0,7 milioni
- ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva per 0,4 milioni
- ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre per circa 1 milione
- ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri per circa 3,2 milioni
- diritti di segreteria e rogito per circa 3,1 milioni
- ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti per circa 10,6 milioni
- proventi da lasciapassare oneroso zone a traffico limitato ZTL per circa 21,7 milioni

Altri ricavi e proventi diversi – pari a euro  65.706.625, la voce fa riferimento ai ricavi registrati nell’esercizio non
riconducibili a quelli precedenti, tra cui:
- ricavi per multe e sanzioni conseguenti all’attività di controllo e repressione di irregolarità ed illeciti per circa 

23,1 milioni
- rimborsi e recuperi di somme per circa 19 milioni
- altri proventi per circa 23,3 milioni

Il totale dei componenti negativi della gestione si assesta per l’anno 2019 ad euro 617.804.069, rispetto al valore
di euro 627.446.485 rilevato nell’esercizio precedente.

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo – pari ad euro 1.837.934, la voce rileva i costi relativi a beni
necessari  al  funzionamento  dell’attività  ordinaria  dell’Ente.  Il  decremento  della  voce  rispetto  all’esercizio
precedente è relativo alle minori spese sostenute nell’anno per vestiario.

Prestazioni  di  servizi  –  pari  a  euro  361.798.630  sono  costituiti  dagli  oneri  sostenuti  nell’esercizio  per
l’acquisizione di servizi, tra i quali:

2019 2018 var.%

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.837.934 2.779.261 -33,87

Prestazioni di servizi 361.798.630 366.543.811 -1,29

Utilizzo  beni di terzi 4.588.006 5.051.506 -9,18

Trasferimenti e contributi 39.384.100 35.799.696 10,01

a Trasferimenti correnti 33.225.250 30.860.539 7,66

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 1.268.320 333.042 73,74

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 4.890.530 4.606.115 6,17

Personale 113.282.678 109.851.792 3,12

Ammortamenti e svalutazioni 77.773.378 76.397.016 1,80

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 295.352 196.683 50,17

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 39.998.068 39.772.642 0,57

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d Svalutazione dei crediti 37.479.959 36.427.692 2,89

0 0

Accantonamenti per rischi 837.553 12.056.811 -93,05

Altri accantonamenti 0 0

Oneri diversi di gestione 18.301.789 18.966.592 -3,51

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 617.804.069 627.446.485 -1,54

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-)
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- costi per il funzionamento degli organi istituzionali e rappresentanza per circa 1,5 milioni
- utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefonia) per circa 17,3 milioni
- costi di manutenzione ordinaria ai beni immobili ed mobili  per circa 14 milioni
- il corrispettivo relativo al contratto di trasporto pubblico locale per circa 72,5 milioni
- il corrispettivo sostenuto per la raccolta dei rifiuti per circa 98,3 milioni
- il corrispettivo sostenuto per il servizio di mensa scolastica per circa 5,2 milioni
- acquisti di servizi assistenziali e per gli asili nido per circa 8,4 milioni
- spese per i servizi di assistenza sociale e domiciliare per circa 2 milioni
- il corrispettivo sostenuto per il contratto di illuminazione pubblica per circa 6,8 milioni
- corrispettivi per ulteriori contratti di servizio per circa 9,3 milioni
- altre spese per servizi amministrativi per circa 6 milioni
- spese per la manutenzione delle applicazioni, servizi di rete per trasmissione dati e sistemi per circa 7,8 milioni
- il compenso per la gestione della casa da gioco per circa 71,4 milioni
- costi per spese postali per circa 3,5 milioni
- costi per servizi di pulizia per circa 2,7 milioni
- spese per servizi relativi al verde e all’arredo urbano per circa 5,1 milioni
- costi per consultazioni elettorali per circa 1 milione
- costi per servizi di sorveglianza e custodia per circa 1,9 milioni
- costi per servizio di trasporto disabili ed anziani per circa 3 milioni

Utilizzo beni di terzi – pari a euro 4.588.006 sono costituiti da:
- locazioni di beni immobili per circa 3,1 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 0,7 milioni
Il decremento della voce rispetto all’esercizio precedente è relativo alle minori spese sostenute nell’anno per
locazioni di beni immobili.

Trasferimenti  correnti –  pari  a  euro  33.225.250  sono  rappresentati  da  erogazioni  effettuate  senza
controprestazione a favore di:
- amministrazioni pubbliche per circa 5,4 milioni
- privati a titolo di sussidi assistenziali per circa 15,3 milioni
- società controllate per circa 3,2 milioni
- altre imprese per circa 2,6 milioni
- istituzioni sociali e private per circa 5,7 milioni
- trasferimenti a famiglie per circa 0,6 milioni
L’aumento  della  voce  rispetto  all’esercizio  precedente  è  relativo  all’incremento  delle  erogazioni  ad  altre
amministrazioni locali per circa euro 1,6 milioni e all’incremento dei sussidi assistenziali erogati a privati per circa
euro 1,3 milioni.

Contributi  agli  investimenti  ad  amministrazioni  pubbliche  - per  euro  1.268.320,  la  voce  fa  riferimento  al
trasferimento del 40% delle sanzioni autovelox derivante dal protocollo d’intesa sottoscritto con Veneto Strade
SpA .

Contributi agli investimenti ad altri soggetti - per euro 4.890.530 a favore essenzialmente di:
- imprese controllate per circa 1,9 milioni
- imprese partecipate per circa 1,5 milioni
- altre imprese per circa 0,9 milioni
- istituzioni sociali e private per circa 0,5 milioni

Personale –  pari  a  euro 113.282.678 riassume tutti  gli  oneri  sostenuti  per  il  personale  dipendente a tempo
indeterminato e determinato, così specificati:
- retribuzione per circa 87 milioni
- contributi obbligatori per circa 24,4 milioni
- assegni familiari per circa 0,6 milioni
- buoni pasto per circa 1,1 milioni

Ammortamento di  immobilizzazioni  immateriali – pari  a  euro 295.352 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.
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Ammortamento di immobilizzazioni materiali – pari a euro 39.998.068 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 2019 forniti dal Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime, sono stati mantenuti i

coefficienti previsti dal D.Lgs 267/2000.

Svalutazione dei crediti – pari a euro 37.479.959 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 21,8 milioni

- svalutazione su crediti verso clienti e utenti per circa 13,2 milioni

- svalutazioni su altri crediti per circa 2,4 milioni

La voce comprende l'adeguamento dei fondi relativi ai crediti pregressi, derivante dalla rivisitazione in contabilità

finanziaria dei residui attivi.

Accantonamenti  per rischi –  pari  ad euro 837.553 rispetto all’importo di  euro 12.056.811 del  2018.  La voce

evidenzia quindi una sostanziale riduzione rispetto all’esercizio precedente, posto che il 2018 si è caratterizzato

dalla  presenza  di  significativi  accantonamenti  disposti  per  allineare  la  situazione  patrimoniale  alla  effettiva

valutazione del rischio.

Oneri diversi di gestione – pari ad euro 18.301.789, comprende tutti i costi non direttamente riconducibili alle voci

precedenti come tributi (escluso l’IRAP) per circa 10,6 milioni, premi di assicurazione per circa 2 milioni, altri costi

di gestione per circa 5,8 milioni.

Confrontando i due esercizi, i componenti positivi della gestione 2019 sono aumentati per circa 33 milioni a fronte

di  una  diminuzione  dei  costi  pari  a  circa  10  milioni.  Sul  versante  dei  ricavi  si  evidenzia,  in  particolare,  un

incremento dei proventi da tributi per circa 10 milioni, e dei proventi da trasferimenti correnti per circa 14 milioni.

Per quanto riguarda i componenti negativi, incide in particolare una diminuzione degli accantonamenti operati per

far fronte a potenziali situazioni e condizioni di rischio (rispetto all’esercizio precedente -11,2 milioni).

2019 2018

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 707.696.912 674.649.086

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 617.804.070 627.446.485

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 89.892.842 47.202.601
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Risultato della gestione finanziaria

Altri proventi finanziari – pari ad euro 5.858.704 corrispondono a:
- interessi attivi per circa 4,6 milioni
- differenziali positivi su flussi swap per  circa 1,2 milioni

I proventi finanziari evidenziano un aumento rispetto all’importo di euro 1.282.709 del 2018. Tale incremento è
imputabile all’aumento degli interessi attivi, passati da euro 268.459 del 2018 ad euro 4,6 milioni del 2019 per
effetto  della  contabilizzazione  degli  interessi  attivi  su  ritardato  pagamento  dei  proventi  gioco  dei  mesi  di
luglio/agosto e settembre 2012 da CMV S.p.A., riversati poi nel 2020 anche al fine di definire il procedimento
avviato dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Interessi passivi – pari a euro 13.428.851 comprendono principalmente:
- interessi su mutui per circa 2,5 milioni
- interessi su prestiti obbligazionari per circa 4,9 milioni
- differenziali negativi su flussi swap per circa 5,7 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

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 11.403.835, accoglie gli utili conseguiti nell'esercizio 2018 delle seguenti società, rapportati alla relativa
percentuale di possesso della Capogruppo:

Ames SpA 80.555
AVM SpA 529.910
Venis SpA 94.000
Veritas SpA 10.418.758
Insula SpA 98.407
Venezia Spiagge SpA 182.205

2019 2018 var.%

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 1.347 0 100,00

a da società controllate 0 0

b da società partecipate 0 0

c da altri soggetti 1.347 0

20 Altri proventi finanziari 5.858.704 1.282.709 78,11

Totale proventi finanziari 5.860.051 1.282.709 78,11

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 13.428.851 15.270.718

a Interessi passivi 13.428.851 15.270.718 -12,06

b Altri oneri finanziari 0 0

Totale oneri finanziari 13.428.851 15.270.718 -12,06

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -7.568.801 -13.988.009 45,89

2019 2018 var.%

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 11.403.835 6.009.359 89,77

Svalutazioni 5.149.300 346.386 93,27

TOTALE RETTIFICHE (D) 6.254.535 5.662.973 10,45
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Alla stessa stregua, la voce “svalutazioni”, pari ad euro 5.149.300, accoglie la perdita registrata dalla controllata
La Immobiliare Veneziana Srl rapportata alla percentuale di possesso della Capogruppo e  le ulteriori svalutazioni
effettuate nel corso dell'esercizio :

svalutazione CMV SpA 2.440.000
svalutazione Immobiliare Veneziana Srl 2.709.300

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 

Le poste relative ai componenti straordinari di reddito risultano essere le seguenti:

Proventi straordinari:

permessi  di  costruire -  per  euro  460.000,  sono  utilizzati  per  il   finanziamento   di  contributi  erogati  per  la
manutenzione di opere di culto

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo - per complessivi euro 51.381.639 e derivate principalmente
da:
- cancellazione di poste iscritte nel passivo derivanti dall’attività di rivisitazione dei residui passivi in contabilità

finanziaria per circa 4,7 milioni
- eliminazione fondo svalutazione crediti immobilizzati per riscossioni rilevate nell’esercizio per 1,7 milioni
- riduzioni dei fondi svalutazione crediti per circa 33,9 milioni
- riduzione dei fondi rischi ed oneri per circa 5 milioni
- maggiori crediti per circa 9,4 milioni a seguito dell’attività di rivisitazione dei residui in contabilità finanziaria

plusvalenze patrimoniali - per complessivi euro 12.019.930 determinatesi  principalmente a seguito di:
- vendita dell’immobile sito in fondamenta San Giacomo alla Giudecca per un valore di plusvalenza pari ad euro
2.301.114
- vendita dell’immobile Palazzo Poerio Papadopoli sito a Santa Croce per un valore di plusvalenza pari ad euro
9.705.677

Oneri straordinari:

sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo - per complessivi euro 5.519.601, principalmente derivanti
da:
- eliminazione crediti derivanti dall’attività di rivisitazione dei residui attivi in contabilità finanziaria per circa 4,7
milioni

2019 2018

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari

a 460.000 400.000

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 0

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 51.381.639 28.350.428

 d Plusvalenze patrimoniali 12.019.930 12.985.457

e Altri proventi straordinari 0 0

Totale proventi straordinari 63.861.569 41.735.884

25 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale 0 0

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 5.519.601 8.695.250

 c Minusvalenze patrimoniali 16.669 11.318

 d Altri oneri straordinari 0 18.983

Totale oneri straordinari 5.536.271 8.725.551

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 58.325.298 33.010.334

Proventi da permessi di costruire 
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- altre sopravvenienze passive pari a 0,6 milioni
- maggiori oneri corrisposti al personale di competenza di esercizi precedenti pari a 0,2 milioni

Il risultato della gestione straordinaria nel 2019 risulta positivo per euro 58.325.298 con un incremento di circa
25,3 milioni rispetto all'esercizio 2018.

In conclusione il risultato economico dell’esercizio 2019 risulta essere il seguente:

2019 2018

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 89.892.842 47.202.601

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -7.568.801 -13.988.009

TOTALE RETTIFICHE AL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 6.254.535 5.662.973

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 58.325.298 33.010.334

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 146.903.874 71.887.899

Imposte 6.759.046 6.692.169

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 140.144.828 65.195.730
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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  2019 viene allegata la presente Nota 
informativa sulle operazioni di indebitamento strutturate con contratti derivati che: 

 riepiloga il quadro complessivo delle operazioni della specie in essere; 

 descrive in dettaglio le caratteristiche dei singoli contratti derivati in essere, rapportandole ai 
contratti di finanziamento sottostanti, evidenziando altresì per ciascuna operazione di 
indebitamento strutturata con derivati:  

- le tipologie di rischio (di mercato, di credito, di controparte)  

- gli oneri finora sostenuti (interessi e differenziali imputati a bilancio a partire dalla loro 
stipula fino al 31.12.2019) 

- gli impegni finanziari stimati al 31.12.2019 (costo atteso per differenziali swap 
proiettato fino a scadenza)  

 valorizza il Mark to Market alla data del 31.12.2019 

 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 31.12.2019 il Comune di Venezia ha in essere le tre seguenti operazioni di indebitamento (per un 
debito residuo complessivo di € 183,9 milioni) accompagnate da contratti derivati di tipo swap: 
 Prestito obbligazionario Rialto (debito residuo di 100 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 31.12.2019 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 
31.12.2019 è pari al 97,5%  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 31.12.2019  a € 
138 milioni, che corrisponde al 61,49% del totale dell’indebitamento netto dell’Ente (pari al 31.12.2019 
ad € 225 milioni) con un aumento di circa 1 punto percentuale rispetto alla corrispondente del 60,39% 
dell’anno precedente. 

 

Costo complessivo delle operazioni strutturate con derivati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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: 

a) Controparte: DEXIA CREDIOP – INTESA/BIIS 
b) Passività sottostante: Prestito Obbligazionario denominato “Rialto”  
c) Stipula  contratto di swap rimodulato: 21.12.2007 
d) Decorrenza contratto rimodulato: 23.06.2007 
e) Capitale nozionale al momento della rimodulazione: € 125.227.710,24  
f) Scadenza: 23.12.2037 (pari alla scadenza del prestito) 
g) Durata originaria: 31 anni 
h) Durata residua al 31.12.2019: 18 anni 
i) Capitale nozionale (DEBITO RESIDUO) al 31.12.2019: 100.014.223,96 

 
Trattasi di un IRS che contempla lo scambio di posizioni in tassi mediante la regolazione di un 
differenziale semestrale pari allo sbilancio netto tra: 

2017 2018 2019

Capitale medio     191.789.334       189.062.581        186.168.821 

Interessi sul prestito 3.575.170 3.577.303 3.577.303

Tasso su debito sottostante 1,86% 1,89% 1,92%

Differenziali swap negativi         6.082.347           5.843.113            5.714.758 

differenziali swap positivi 676.028 921.187 1.178.670

Maggiorazione costo per swap 2,82% 2,60% 2,44%

Costo complessivo 4,68% 4,50% 4,36%
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- 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 31.12.2019

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Capitale medio 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

Interessi sul prestito 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 media

Capitale medio        117.343.228        115.190.077        112.905.817        110.483.424        107.913.534        105.186.781        102.293.021 121.278.934

Interessi sul prestito              632.953              650.302              369.770              123.186                        -                        -                        - 2.097.085

Tasso su debito sottostante 0,54% 0,56% 0,33% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62%

Differenziali swap negativo           5.851.108           5.732.353           5.886.320           6.015.554           6.082.347           5.843.113           5.714.758 3.727.008

Maggiorazione costo per swap 4,99% 4,98% 5,21% 5,44% 5,64% 5,55% 5,59% 3,28%

Costo complessivo 5,53% 5,54% 5,54% 5,56% 5,64% 5,55% 5,59% 4,90%

Mark to market al 31.12.2019 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap

Mark to market negativo su derivato al 31.12.2019 54.056.427 euro

durata residua dal 31.12.2019 a scadenza 17,86 (anni)

onere medio annuo atteso per differenziali swap 3.026.676 (euro)

valore nominale valore attualizzato

capitale medio residuo 60.095.342 59.464.767 (euro)

costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2019 fino a scadenza 5,09 %
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- Il contratto derivato sui prestiti obbligazionari Canaletto e Fenice 
 
Le caratteristiche del contratto sono le seguenti: 

j) Controparte: MERRILL LYNCH  

k) Passività sottostanti: sono i due seguenti prestiti, con pari tasso, scadenza e modalità di 
rimborso  in unica soluzione (Bullet): 

- Prestito Obbligazionario denominato “Canaletto” rimodulato in data  24.03.2006 di € 
68.875.800,00  

- Prestito Obbligazionario denominato “Fenice” emesso in pari data di € 15.000.000,00,  

l) Stipula  contratto di swap rimodulato: 23.03.2007 

m) Decorrenza contratto rimodulato: 24.03.2006 

n) Capitale nozionale al momento della rimodulazione: € 83.875.800,00  

o) Scadenza: 26.03.2026 (pari alla scadenza del prestito) 

p) Durata originaria: 20 anni 

q) Durata residua al 31.12.2019 6 anni e 3 mesi 

r) Capitale nozionale al 31.12.2019: 38.683.465,94 
 
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 31.12.2019 Comune ha versato sul deposito della terza banca a favore della 
controparte l’importo complessivo di  45.192.333,59. 

 

 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. 
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Il contratto è infine accompagnato dal rilascio reciproco tra le parti di due distinte garanzie: 

 da un lato Merrill Lynch ha rilasciato al Comune di Venezia la garanzia di un pegno sul 
deposito progressivamente costituito presso la terza banca, escutibile in caso di default 
della controparte 

 dall’altro lato il Comune di Venezia ha rilasciato a Merrill Lynch un Credit Default Swap 
(CDS) sulla Repubblica Italiana fino alla scadenza del contratto, attivabile solo in caso di 
default dello Stato nel rimborso dei propri debiti      

 
Il contratto derivato è stato ristrutturato  nel 2006 in sostituzione di un precedente derivato stipulato 
nel 2002 sempre con Merrill Lynch, con decorrenza contestuale alla parallela ristrutturazione del 
sottostante Bond Canaletto, che da tasso variabile è stato trasformato in tasso fisso. Nell’occasione 
il capitale nozionale del derivato è stato aumentato per l’importo corrispondente al nuovo Bond 
Fenice 
 
La ristrutturazione del 2006  ha mirato a stabilizzare il costo dell’indebitamento per il Comune, 
portandolo dal 2010 al 5,5% e dal 2012 fino a scadenza al 5,6%. 
 
I rischi di mercato (in termini di mancato risparmio più che di perdita) si manifestano pertanto in 
periodi di discesa dell’Euribor al di sotto di tale tasso, come quelli attualmente in essere. . 
Peraltro un’eventuale futura crescita dell’Euribor sopra tale tasso del 5,6% non può venir esclusa 
nel corso della lunga durata residua del contratto. 
 
Il contratto derivato presenta anche un rischio di credito connesso al CDS sulla Repubblica Italiana, 
che peraltro non comporterà alcun esborso a carico del Comune se il contratto proseguirà fino a 
scadenza, salvo che nel caso di default della Repubblica Italiana. Solo nell’ipotesi di estinzione 
anticipata del CDS, la sua chiusura comporterebbe il pagamento alla controparte di una somma. 
 
Infine il contratto derivato presenta un rischio di controparte in caso di eventuale default di Merrill 
Lynch prima della scadenza del contratto, quando la controparte è impegnata a fornire al Comune 
la provvista per il pagamento degli obbligazionisti. Tale rischio di controparte è attenuato peraltro 
dal pegno a favore del Comune sul citato deposito vincolato presso la terza banca.  
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OPERAZIONE DI INDEBITAMENTO STRUTTURATA CON DERIVATO

CANALETTO/FENICE

ONERI SOSTENUTI: Interessi e differenziali swap corrisposti dalla decorrenza fino al 31.12.2018

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Capitale medio 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

Interessi sul Bond 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

Tasso su debito 2,99% 2,22% 2,33% 3,22% 4,27% 4,07% 4,28% 4,26% 4,26%

Differenziali swap negativo 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%

versamento al deposito infruttifero 913.457 2.331.492 2.473.480 2.624.115 2.783.923 2.953.465

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 media

Capitale medio 83.875.800 83.875.800 83.875.800 83.875.800 83.875.800 83.875.800 83.875.800 83.875.800 85.426.788

Interessi sul Bond 3.579.436 3.575.170 3.577.303 3.593.399 3.563.340 3.575.170 3.577.303 3.577.303 3.296.730

Tasso su debito 4,27% 4,26% 4,27% 4,28% 4,25% 4,26% 4,27% 4,27% 3,88%

Differenziali swap negativo 350.097 162.912 -30.814 -250.170 -427.027 -676.028 -921.187 -1.178.670 242.157

Maggiorazione costo per swap 0,42% 0,19% -0,04% -0,30% -0,51% -0,81% -1,10% -1,41% 0,25%

Costo complessivo 4,68% 4,46% 4,23% 3,99% 3,74% 3,46% 3,17% 2,86% 4,13%

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 

Mark to market al 31.12.2019 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap

Mark to market positivo su derivato al 31.12.2019 61.321.786 euro

durata residua dal 31.12.2019 a scadenza 6,12 (anni)

entrata media annua attesa per differenziali swap 10.019.900 (euro)

valore nominale valore attualizzato

capitale medio residuo 83.875.800 84.320.164 (euro)

entrata % annua complessiva attesa dal 31/12/2019 fino a scadenza 11,883 %
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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 31.12.2019 la somma dei MtM sui due derivati in essere, indicati nelle tabelle 
prima esposte, è pari a € 7.265.359 che equivale ad una maggiorazione dello 0,42% del costo 
proiettato fino a scadenza dell’indebitamento totale coperto da derivati, in aggiunta  al costo riferito 
alla sola componente interessi (2,89%) per un costo totale pari quindi a 3,31%. 
 

 

 
 
 
 
                                                 
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) 

7.265.359

11,99

605.952

valore nominale valore attualizzato
143.971.142 143.784.930

0,42%

4.155.233

2,89%

onere medio annuo atteso per debito sottostante

costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2018 fino a scadenza 
sul debito sottostante

capitale medio residuo

costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2018 fino a scadenza

onere medio annuo atteso per differenziali swap

Mark to market al 31.12.2019 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap

Mark to market positivo su derivati al 31.12.2019

durata residua dal 31.12.2019 a scadenza
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4. Le appostazioni dei contratti derivati nel Rendiconto finanziario 

Come noto, nel Rendiconto redatto secondo i principi di contabilità finanziaria vengono  accertati i 
debiti e crediti sorti nell’esercizio di riferimento. 

Nel 2019 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 €  
5.714.758,45 ed entrate al titolo III per un importo complessivo di € 1.178.670,27. 

Nel Rendiconto 2019 è stato inoltre appostato tra  le spese del Titolo III l’importo di € 4.739.443,78 
corrispondente al versamento al deposito intestato alla controparte Merrill Lynch, finalizzato alla 
costituzione progressiva della provvista per il rimborso dei prestiti Canaletto e Fenice. 
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Nota informativa contenente la verifica dei crediti e 

debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate 
(art. 6, comma 4 del DL 95/2012) 
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Si elencano di seguito le posizioni creditorio e debitorie nei confonti delle società e organismi 
partecipati al 31/12/2019. 
 
 

SOCIETA’ 

TOTALE 
CREDITI 

SOCIETA’ (al 
lordo di IVA) 

di cui NON 
CONCILIATI 

TOTALE DEBITI 
SOCIETA’ ( al 
lordo di IVA) 

di cui non 
conciliati 

Insula S.p.A. 41.072.116,78 433.757,56 23.875.407,84 0,00
Ames S.p.A. 1.627.453,00 0,00 0,00 0,00
A.V.M. S.p.A. 35.634.114,71 316.957,86 2.874.046,84 0,00
A.c.t.v. S.p.A. 785.036,92 31,56 2.423,90 0,00
Ve.La. S.p.A. 2.986.724,86 183.414,07 1.405.209,08 11.000,00
Veritas S.p.A. 12.657.660,11 1.154.833,60 61.270.173,33 0,00
Venis S.p.A. 7.189.748,97 0,00 200.217,59 0,00
C.d.V. Gioco S.p.A. 12.152.632,17 0,00 29.558.801,78 0,00
C.M.V. S.p.A. 103.554,77 0,00 41.343.916,18 0,00
Fondazione Musei civici 160.351,70 0,00 641.314,25 42.820,53
Fondazione Teatro La Fenice 3.068.000,00 0,00 0,00 0,00
Ive s.r.l. 0,00 0,00 1.536.660,01 596.341,00
Venezia Spiagge S.p.A. 18.300,00 0,00 0,00 0,00
Istituzione Bosco e Grandi 
parchi 570.742,77 0,00 250.494,32 0,00
Istituzione Centri di Soggiorno 500,00 0,00 9.048,32 0,00
Istituzione Bevilacqua La Masa 15.000,00 0,00 35.985,40 0,00
Vega s.c.r.l. 0,00 0,00 148.166,96 0,00

Teatro Stabile del Veneto Carlo 
Goldoni 185.272,50 2.342,00 6.442,45 6.442,45
Marco Polo Geie System 779.559,15 771.647,61 507.007,13 0,00

Fondazione asilo infantile 
Principessa Maria Letizia 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondazione Forte Marghera 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondazione Partecipazione 
Casa dell'Ospitalità 75.451,71 0,00 0,00 0,00
Agenzia di sviluppo Venezia 0,00 0,00 0,00 0,00
Banca Etica 0,00 0,00 0,00 0,00

Consiglio di Bacino Venezia 
Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00

Consiglio di Bacino Laguna di 
Venezia 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 119.082.220,12 2.862.984,26 163.665.315,38 656.603,98
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________________________________________

Relazione sulla gestione 2019 – Parte B
(Ai sensi degli artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000)

Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2019-
2021 Sezione Operativa (SEO) 

A cura della Direzione Generale - Settore Programmazione e Controllo di Gestione
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Nota introduttiva

La Relazione sulla Gestione per l'annualità 2019, Parte B - Rendicontazione del Documento Unico di

Programmazione 2019-2021 Sezione Operativa (SEO), allegata al Rendiconto di Gestione 2019, in

coerenza con l’impostazione adottata a partire dall’annualità 2016, fornisce una lettura della gestio-

ne amministrativa svoltasi nell’annualità 2019 nel rispetto della struttura del Documento Unico di

Programmazione 2019-2021 cui si riferisce.

Il documento risulta quindi articolato in Missioni di bilancio (cui corrispondono gli Indirizzi Strategi-

ci), Obiettivi  Strategici,  Programmi Triennali,  questi ultimi declinati  in obiettivi  operativi annuali-

triennali (cosiddetti ‘Obiettivi SEO’). 

Ciascun obiettivo SEO del DUP è rendicontato da ciascuna ‘Direzione coinvolta’ (così indicata nel DUP

dell’annualità di riferimento) individuata come competente alla realizzazione dello stesso, mediante

relazione trasmessa da ciascun direttore competente al settore Programmazione e Controllo di Ge-

stione per la collazione definitiva nella presente relazione per conto della Direzione Generale.

Il documento tiene conto di eventuali:

_ intervenute riorganizzazioni in corso d’anno da parte dell'Amministrazione che ha individuato mo-

difiche alle direzioni/settori e alle rispettive funzioni di competenza;

_ conseguente riassociazione degli obiettivi operativi annuali-triennali SEO alle strutture (direzioni/

settori) avvicendatesi nella realizzazione degli obiettivi.

Alla luce delle predette considerazioni, la Relazione sulla Gestione per l'annualità 2019  presenta

quindi le rendicontazioni finali degli ‘Obiettivi SEO’ 2019/2021 alla data del 31/12/2019,  in conside-

razione e  ad integrazione  e  aggiornamento  delle  rendicontazioni  intermedie  effettuate  alla  data

dell’1/06/2019, di cui allo Stato di Attuazione dei Programmi 2019/2021 approvato con D.C.C. n. 48

del 24/07/2019.
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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  2019 si  è  provveduto alla  pubblicazione dei  dati  di  bilancio  relativi  al  bilancio  di
previsione 2019-2021 e al  rendiconto 2018 nella  sezione “amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’ente consultabile all'indirizzo https://www.comune.venezia.it/it/content/bilanci-0. I
dati sono altresì pubblicati in forma tabellare e grafica al fine di consentire una lettura più facilitata
del bilancio, sempre nella  sezione “amministrazione trasparente” del sito comunale, al  seguente
indirizzo https://www.comune.venezia.it/it/content/dati-openbilancio. Infine, i  dati  sono pubblicati
anche in formato aperto, nel seguente sito http://dati.venezia.it/?q=content/open-bilanci.

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel corso dell’anno e con aggiornamenti successivi, è stata elaborata una ricognizione delle gare con
finanziamenti  PON metro o Patto  per Venezia,  elaborando un cronoprogramma quale strumento
operativo per  garantire  il  rispetto  dei  tempi  stabiliti  per  l’ottenimento dei  relativi  finanziamenti,
puntando altresì  alla  premialità  prevista nel  caso di  anticipazione rispetto  ai  tempi  massimi.  Di
conseguenza i termini di riferimento sono stati ricalibrati sulla tempistica per il finanziamento e la
premialità, conformemente alle attese dell'Amministrazione comunale. A consuntivo risulta il pieno
raggiungimento  delle  tempistiche  realizzative  per  il  conseguimento  dei  finanziamenti,  come
confermato nei contatti intercorsi con le Direzioni competenti. Il cronoprogramma degli interventi
comprendeva complessivamente n. 25 procedure di gara per le quali era previsto lo svolgimento
nell'esercizio 2019. Nella maggior parte dei casi i tempi da cronoprogramma sono stati rispettati o
addirittura  anticipati.  Sempre  nell'ambito  dell'attività  contrattuale  si  è  proceduto,  attraverso  la
nomina di un gruppo di lavoro interdirezionale coordinato dal Direttore della Direzione, al recupero
dell'arretrato delle restanti procedure - determinatosi dall'incremento esponenziale delle procedure
stesse  -  per  giungere  al  perfezionamento  dei  relativi  contratti.  Si  è  trattato  di  un'attività
straordinaria che ha riguardato all'incirca 70 procedimenti riferiti al biennio 2018/2019, conclusa ad
ottobre 2019, riportando alle tempististiche ordinarie l'attività. L’attività prevista per il 2019 per il
Servizio Assicurazioni è stata quella di valutare, predisporre e tenere aggiornato il piano di Risk
Assessment del Comune di Venezia al fine di valutare di volta in volta la possibilità di proporre azioni
di miglioramento per la gestione delle proprietà immobiliari e del parco mezzi, al fine di minimizzare
l’esposizione del patrimonio dell'Ente ai rischi di danni. E’ stata quindi svolta l'analisi delle zone a
maggior  rischio  sinistri  in  ambito  "property"  relativi  agli  immobili  e  al  parco  mezzi  comunale
individuando le criticità e le proposte di miglioramento del Piano di Risk Management. Sono stati
elaborati i dati storici, con valutazione della tipologia di danni e beni colpiti, elaborando proposte
concrete  e  specifiche  per  la  prevenzione  e  il  miglioramento  del  Piano  di  Risk  Management.

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
In merito alla sostituzione della procedura stipendi in uso, è stato redatto da Venis S.p.A. uno studio
di  fattibilità  e  dal  settore  competente  una  relazione  tecnica,  in  attesa  del  rilascio  del  nuovo
applicativo. Sono state sottoposte a verifica le  posizioni INAIL di  n. 2818 dipendenti  e poste in
essere  le  attività  operative  conseguenti.  Nell’ambito  dello  sviluppo  e  dell’implementazione  della
dematerializzazione e informatizzazione nei  vari  ambiti  della  gestione delle  risorse umane, sono
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state attivate le piattaforme che consentono la presentazione online delle domande sia di mobilità
interna che di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a part-time.
E’ stata  informatizzata anche la procedura di candidatura al Bando di Servizio Civile 2019 per il
reclutamento di n. 77 operatori volontari.

Segretario Generale
In  prosecuzione  degli  interventi  di  coordinamento  e  di  gestione  della  mappatura  dei  processi
dell’Ente si è provveduto all’adeguamento del sistema informativo di riferimento (Catalogo Processi)
in  funzione  delle  esigenze  di  revisione  e  aggiornamento  dei  processi-procedimenti  alla  luce  di
modifiche organizzative, di novità normative e di obiettivi di semplificazione a favore degli utenti
interni ed esterni o di specifiche necessità istituzionali. Nello specifico il Catalogo Processi è stato
arricchito  di  informazioni  e  dati  a  supporto  di  una  più  puntuale  ed  efficace  gestione  dei  rischi
corruttivi  insiti  nei  processi  ai  fini  della  formulazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione.  Si  è
intervenuti,  inoltre,  sui  processi  operativi  e  gestionali  individuando  ed  attivando  specifiche
contromisure a fronte di criticità evidenziate nel corso di audit interni, dei risultati delle indagini di
soddisfazione  dell’utenza  e  della  mappatura  dei  processi  con  metodologia  Lean.

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
Con  il  Piano  della  Performance  2019-2021,  tra  gli  obiettivi  gestionali  comuni  misurati  a  livello
complessivo di Ente, è stato approvato l’obiettivo relativo alla Mappatura dei flussi di valore dei
processi dell’Ente in applicazione del modello oranizzativo “Lean government”, che prevede nello
specifico la mappatura del processo di gestione del flusso delle proposte di deliberazioni, con la
finalità  di  implementare  un  nuovo  applicativo,  acquisito  tramite  Venis  S.p.a.,  per  la  gestione
informatica di alcuni processi tra cui l’iter di approvazione delle deliberazioni di Consiglio. Tramite il
gruppo di lavoro interdirezionale appositamente costituito sono state portate a termine le varie fasi
di  lavoro  previste  dalla  disposizione  e  in  particolare  è  stato  analizzato  e  rielaborato  il  flusso
procedimentale delle proposte di deliberazione secondo la metodologia Lean. Detto flusso è stato poi
trasposto,  secondo  le  indicazioni  dei  soggetti  competenti,  nel  flusso  informatico  del  nuovo
applicativo. Il nuovo applicativo per l’iter digitale delle deliberazioni di Consiglio comunale è stato
rilasciato  nel  mese  di  luglio.  Da  quel  momento,  nonostante  necessiti  un  affinamento  di  alcuni
passaggi  e  il  superamento  di  alcune  criticità  del  programma,  le  deliberazioni  consiliari  possono
considerarsi digitali.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Successivamente  all’approvazione  dell'offerta  tecnico  economica  del  Progetto  inerente  il  nuovo
sistema di delibere di Consiglio e di Giunta, Venis ha comunicato la conclusione delle attività della
fase 1, presentate alla Segreteria Generale. L’Amministrazione ha ricevuto, con nota del 28 giugno,
la conclusione della Fase 2. Nel corso del periodo di test sono state riscontrate anomalie, risolte
entro i termini previsti dai livelli di servizio programmati. L’attività necessaria per la produzione del
software di gestione delle delibere di Consiglio si è conclusa il 1 ottobre 2019. La Fase 3, Delibere di
Giunta, si  è conclusa il  30 settembre 2019. Infine, in data 10/12/2019, la  società in house ha
presentato l’integrazione al Progetto JEnte, nuovo sistema di gestione delle Delibere di Consiglio,
approvata dai Sistemi Informativi il 13/12/2019, a seguito di confronto con la Segreteria Generale. 

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel  corso del  2019 il  Settore  Supporto  Amministrativo  della  Direzione ha  costantemente  svolto
l'attività di analisi di tutto il contenzioso (nuove cause notificate e sentenze pronunciate nei confronti
del  Comune).  Verso  la  fine  dell'anno  l'attività  si  è  concentrata,  in   particolare,  sul  contenzioso
amministrativo (TAR), traendone spunti utili per l'attività, continua, di revisione dei procedimenti
amministrativi,  ai fini  della prevenzione o riduzione del contenzioso. Sono stati revisionati  n. 43
procedimenti e redatte n. 7 proposte di revisione e redatti due report, uno con l'analisi dei motivi di
ricorso  al  TAR  e  l'altro  con  l'analisi  delle  motivazioni  delle  sentenze  del  TAR.   
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M1_6.1.1_4 - Effettuare il passaggio del Comune di Venezia all'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente.  Carta  di  identità  degli  edifici  privati:  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
Il 21 giugno 2019 il Comune di Venezia è subentrato con successo in ANPR. A questo si è pervenuti
a seguito di un’intensa attività di bonifica di dati nell'applicativo Ascot e di formazione intensiva (5
gg di formazione) sull'utilizzo dell'applicativo Ascot ANPR, tenute per gli operatori da esperti della
ditta fornitrice del programma. Ogni operatore di anagrafe dispone della smart card ANPR ed è
abilitato per le funzioni di lavoro con la web App. Il Comune è dunque in grado ora di rilasciare
certificazioni relative a cittadini residenti in uno qualsiasi dei n. 4957 Comuni a tutt’oggi subentrati in
ANPR.  Per  quanto  riguarda  l’attività  di  divulgazione  del  manuale  operativo  sulle  procedure
sanzionatorie in materia di abusivismo edilizio, questa ha avuto come apice l’attività formativa per
ordini  e collegi  professionali  effettuata il  16 maggio,  nel  corso della  quale sono stati  acquisiti  i
questionari di gradimento distribuiti ai partecipanti, restituiti nel mese di settembre, le cui risultanze
(che evidenzia la sostanziale  riuscita  della giornata informativa/formativa) sono state inviate ad
ordini e collegi.  Il monitoraggio e il controllo delle pratiche in giacenza prosegue in maniera costante
ed efficace: nel periodo 1 gennaio - 10 dicembre risultano definiti n. 646 Condoni, avviati ed istruiti
n. 184 procedimenti sanzionatori di cui n. 52 su condoni edilizi  respinti. E’ stata definita, anche
tramite il gruppo di lavoro interdirezionale, l'attività di censimento e verifica delle istanze esistenti e
della legittimità degli interventi per l’intero ambito di Via Beccaria, Via Oroboni, Via Correnti, Via
Canetti e Via Case Nuove, tramite la rilevazione dei procedimenti sanzionatori istruiti nel corso degli
anni, la rilevazione di opere demolite, i condoni e le sanatorie pendenti, la rilevazione di nuovi abusi
e la verifica degli immobili sfitti. In conseguenza dell'espressione dei pareri da parte del Settore
Patrimonio tutti i n. 49 procedimenti di condono pendenti sono stati definiti e l’attività sanzionatoria,
tramite  sopralluoghi,  verifiche  documentali,  redazione  dei  verbali  di  accertamento  di
contravvenzione  edilizia,  adozione  dei  provvedimenti  sanzionatori  conseguenti,  ecc.,  è  stata
regolarmente  effettuata  su  tutti  gli  abusi  accertati.  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  l’avvio  dell’attuazione della  pianificazione approvata  dal  Consiglio
Comunale d’intesa con Soprintendenza e Regione, dei piani specifici di zona. Nel corso del 2019 sono
stati attuati i primi 12 pianini e questo ha permesso il riordino di alcune parti importanti della città
come l'asse San Leonardo - Strada Nuova, Campo San Filippo e Giacomo, Campo San Lio. In queste
zone si è proceduto all'adeguamento di oltre n. 70 posteggi di commercio su area pubblica con
ricollocazioni, abbattimento di chioschi fissi e riduzione a banco tipo di quelli mobili, all'adeguamento
di oltre n. 100 plateatici di bar e ristoranti e alla revoca delle concessioni non più compatibili. Nel
corso del 2019 si è dato seguito al bando per l’assegnazione degli spazi acquei che per la prima volta
ha previsto l’utilizzo di  una procedura informatizzata che ha consentito di  non ricorrere ad una
specifica commissione di concorso, eliminando gli elementi di valutazione soggettiva. Su tale attività,
non  si  sono  registrati  ricorsi  o  impugnazioni  e  le  fasi  di  assegnazione  si  sono  concluse.

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.
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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
In  merito  alla  classificare  le  unità  edilizie  non  classificate  nel  centro  storico  di  Venezia  per
identificare  gli  interventi  realizzabili  e  le  destinazioni  d’uso  possibili,  la  Direzione  ha  prodotto
un'ipotesi di classificazione per tutte le unità edilizie situate nel Centro Storico. Sono state approvate
due varianti significative riguardanti le destinazioni d'uso degli immobili del Centro Storico, mentre è
ancora  in  fase  di  valutazione  la  possibilità  di  una  revisione  complessiva  della  disciplina  delle
destinazioni  d'uso.

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 e viene 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.

Direzione Controlli e Spending Review
E’ stato sottoposto a valutazione il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio
comunale con il  Documento Unico di  Programmazione e declinati  dagli  indicatori  approvati  dalla
Giunta comunale nel Piano della Performance per l’anno 2018. E’ stato effettuato inoltre analogo
monitoraggio, in corso d’anno, per gli obiettivi 2019, in coordinamento con la Direzione Finanziaria e
il  Settore Società ed Organismi Partecipati. Gli  esiti sono stati formalizzati in tre report in parte
confluiti nella deliberazione della Giunta comunale che ha approvato la Relazione sulla Performance
2018.  Sono  stati  inoltre  analizzati  i  dati  relativi  agli  affidamenti  di  beni  e  servizi  delle  società
controllate per le finalità di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
e al Piano della Performance, con notevole incremento quantitativo degli atti monitorati rispetto al
2018 (da 20 atti a 100).  Nell’ambito del modello di analisi economico-gestionale adottato, sono stati
elaborati i seguenti documenti:  a) il report "Osservatorio Spending Review del Comune di Venezia",
che  si  basa  su  un  set  di  quattro  indici,  applicati  alle  entrate  e  alle  spese  di  parte  corrente
dell’esercizio  2018,  selezionati  in  virtù  della  loro  valenza  segnaletica  ed  idoneità  a  dare
rappresentazione statistica alla complessità organizzativa dell'Ente; è composto di due documenti:
uno di Sintesi a livello di Ente e uno di Analisi per Direzioni e relativi Settori;  b) il "Report spending
review  del  Comune  di  Venezia-Rendiconto  2018-Analisi  per  indici  dei  dati  finanziari  2018  e
benchmarking”, che contiene l’analisi economico-statistica dei dati finanziari delle entrate e delle
spese correnti, condotta mediante osservazione sia dei volumi degli importi assoluti, sia dei valori
del  set  di  indici  selezionati  per  l’Osservatorio.  In  forza  della  loro  impostazione  modulare,  tali
documenti si prestano ad una lettura combinata per anno di riferimento e per confronto con gli anni
precedenti, diventando così un valido ausilio per l’analisi dei dati finanziari in chiave economico-
gestionale e dei processi di lavoro ai fini dell’ottimizzazione delle entrate e della razionalizzazione
delle spese. Sulla base del sistema di informazioni reso disponibile dal modello sono stati presentati
all’Amministrazione  tre  progetti  di  intervento  concordati  con  i  Settori  interessati.  E’  stata  data
attuazione alla predisposizione di una proposta di Piano di Razionalizzazione e Riqualificazione della
Spesa ex DL. 98/2011. Gli esiti  dell’istruttoria non hanno evidenziato obiettivi aventi gli  specifici
requisiti  tecnici  richiesti  dalla  norma di  riferimento;  hanno  bensì  evidenziato  potenziali  progetti
idonei a generare benefici in termini di razionalizzazione organizzativa e dei processi gestionali di
spesa.  Sono  state  elaborate  le  proposte  di  sviluppo  di  due  dei  progetti  evidenziati.  E’  stato
predisposto il  documento di  rendicontazione del Piano Triennale di  Razionalizzazione delle Spese
(PRS) di funzionamento 2018-2020–Esercizio 2018.

Segretario Generale
Nel corso dell’anno 2019 è stata data piena attuazione al Programma 2018/2019 per l’attività di
controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti, approvato con DG
n. 305/2018. Sono stati infatti, controllati n. 282 atti, estendendo l’attività a due nuove tipologie di
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atti da sottoporre a controllo. Nello specifico sono state esaminate n. 256 determinazioni (di cui n.
16 connesse ad operazioni PON METRO), n. 20 mandati di pagamento e n. 6 assegnazioni di alloggi
Erp e non Erp. I rilievi di volta in volta formulati sono stati comunicati agli interessati e le eventuali
deduzioni  prodotte  sono state  regolarmente controdedotte  in  modo da fornire  chiare  indicazioni
operative. Sono stati prodotti e trasmessi agli interessati i report trimestrali riassuntivi dell’attività
complessiva dell’Organismo. In prospettiva, si prevede di rafforzare il coordinamento fra il sistema di
controllo di regolarità amministrativa e quello in materia di anticorruzione, partendo dal presupposto
che  la  corretta  redazione  degli  atti  amministrativi  e  il  perseguimento  di  efficacia  ed  efficienza
nell’utilizzo delle risorse pubbliche costituiscono il primo presidio di legalità.

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 2019, tutte le direzioni hanno provveduto ad una rivisitazione del piano dei centri di
costo della contabilità analitica al fine di aggiornarli alla luce delle recenti modifiche organizzative
intervenute ed adeguare così le rilevazioni alle diverse esigenze informative volte a consentire le
necessarie valutazioni in termini di efficacia ed efficienza a supporto delle scelte gestionali. E’ inoltre,
proseguito  il  progetto  pilota  di  rilevazione  dei  costi  per  subcentro  per  gli  asili  nido,  il  sistema
bibliotecario  e  i  cinema con  rilevazione  semestrale  ed  annuale  dei  costi  di  personale,  consumi
energetici e telefonici, pulizie e dei costi diretti. 

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel corso del 2018 è stata svolta una importante attività di bonifica dell’inventario dei beni mobili. La
manutenzione della base dati così aggiornata richiede però una diretta partecipazione da parte delle
Direzioni che acquisiscono o movimentano beni mobili. A tale scopo è stato realizzato l’applicativo
con funzionalità di gestione decentrata alle Direzioni comunali che provvedono all'aggiornamento in
maniera  continuativa  e  sistematica  delle  informazioni;  sono  state  all'uopo  fornite  indicazioni  a
dirigenti e posizioni organizzative del Comune per l’utilizzo di tale software. L’informatizzazione dei
servizi economali si è sviluppata anche per migliorare la redazione del Programma biennale per gli
acquisti  di  beni  e servizi  di  cui  all’art.  21 del d. lgs.  50/2016 da trasmettere al  Ministero delle
infrastrutture e pubblicato, dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale. Si è ritenuto infatti
opportuno informatizzarne il  processo di  formazione,  per  ridurre  possibili  errori  di  redazione ed
assicurare un pieno coinvolgimento delle direzioni interessate. Attraverso l'interlocuzione con Venis
s.p.a. sono state definite le specifiche tecniche e realizzato l'applicativo. Il  servizio di cleaning è
gestito in appalto a fronte di un canone mensile e di costi per interventi straordinari di volta in volta
richiesti. Tale spesa è calcolata sulla base dei metri quadri gestiti e della frequenza delle pulizie
(una, tre o pù volte la settimana etc.) in rapporto alle sedi fisiche gestite. Per poter ripartizione la
spesa in maniera analitica per centri di costo è stato elaborato in collaborazione con Venis s.p.a. un
applicativo per la ripartizione delle spese in maniera più corretta ed analitica. Sono state definite le
specifiche per l’elaborazione dei dati, effettuati dei test e rilasciati dei report con i dati richiesti.
L’applicativo consente, una volta caricati i dati del costo per sedi fisiche, di ricavare un report con la
ripartizione analitica per centri di costo finanziari dell'Ente.

Direttore Generale
 E’  proseguita  nel  corso  del  2019  la  razionalizzazione  del  sistema  informativo  a  supporto  del
controllo di gestione effettuata dal settore Programmazione e Controllo di Gestione; alcune delle
principali attività svolte:  
_ implementazione e rilascio alle direzioni del nuovo applicativo SGOV (Sistema di Gestione Obiettivi
e Valutazioni) utilizzato per la definizione dei documenti Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020-22, Piano della Performance (PdP) 2019-21 e per la rendicontazione intermedia e finale SEO
(del DUP) 2019 e PdP 2019, le cui risultanze costituiranno contenuto rispettivamente dello Stato di
Attuazione dei Programmi 2019 e della Relazione sulla Gestione (allegata al Rendiconto) 2019, della
Relazione Performance 2019 e del Referto del Controllo di Gestione 2019;  
_ presentazione a Venis  delle  esigenze di  revisione del  gestionale indicatori  attualmente in uso
(IKW_Prodotti), al fine di definire e storicizzare gli indicatori di performance dell’Ente migliorando il
sistema informativo a supporto del controllo di gestione dell’Ente, la quale ha definito lo specifico
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studio di fattibilità da cui proseguire nell’analisi e definizione delle caratteristiche di dettaglio del
applicativo da implementare nel 2020;  
_ supporto alla direzione Finanziaria propedeutico alla definizione dei centri di costo analitici tramite
analisi  delle unità contabili  individuate dalle direzioni e la costruzione e messa a disposizione di
prospetti dei subcentri attivi in uso e con beni inventariati da verificare con le direzioni;  
_ supporto all’Economato nell’identificazione dei subcentri di riferimento per il nuovo modulo per
acquisti  di  cancelleria  2019  attivato  da  quest’ultimo;   _  supporto  alla  direzione  Sviluppo
Organizzativo e Strumentale per la definizione del contenuto del cruscotto direzionale 
– sezione Obiettivi del personale;

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
In relazione all'attività stragiudiziale l’Avvocatura civica ha garantito nei 20 giorni il tempo medio di
risposta alle richieste di consulenza provenienti dalle varie Direzioni dell'Ente, che sono state n. 224
relative a varie materie. Sono state esaminate n. 8 proposte di azioni legali che vedono l’Ente quale
parte attrice. Di queste n. 6 sono state sottoposte all'esame della Giunta ed approvate:  D.G. N.
85/2019,  D.G. N. 86/2019,  D.G. N. 124/2019, D.G. 187/2019, D.G. 216/2019 e D.G. 315/2019.
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 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.

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,  verificate  le  necessità  di  interventi  e
programmazione  degli  stessi  sulla  base  di  un  nuovo  piano  cimiteriale  da  redigere  in
accordo  con  Veritas  e  Servizio  Ambiente.  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 terraferma.

Direzione Lavori Pubblici
Servizio di Pronto Intervento: l'attività, realizzata tramite il  personale operaio, si è concretizzata
complessivamente n.1568 interventi, suddivisi per omogeneità in 5 distinte categorie di lavoro. Gli
interventi si sono svolti principalmente nelle isole del Lido e Pellestrina, nel centro storico di Venezia
e  in  minima  parte  a  Mestre  Terraferma,  ottimizzando  le  uscite  degli  automezzi  e  rendendole
funzionali  alle  più  ampie  esigenze  di  servizio  alla  luce  delle  effettive  necessità  che  venivano
segnalate con particolare riferimento alle sedi istituzionali. Gli interventi della squadra operai hanno
coperto il 100% del territorio comunale.  Alta Sorveglianza: l’attività ha riguardato n. 11 interventi
convenzionati  di  cui  n.  4  conclusi  mediante  approvazione  dei  relativi  collaudi  (PIRUEA  1-Lido,
Galleria Barcella, Carraro SpA, C2 120). Sono stati avviati n. 2 nuovi interventi  (Ranch Srl e BPU
18) con deposito del relativo progetto esecutivo mentre sono stati effettuati n. 4 sopralluoghi di
inizio/fine lavori e controllo (PIRUEA 2_Lido). Di altri n. 4 interventi si stanno convenendo con la
direzione lavori le attività di chiusura dell’intervento (C2 33, ex Canevon, ex Alcoa e PIP Sud-Lido)
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anche  mediante  il  deposito  di  varianti  al  permesso  di  costruire.  Cimiteri:  la  conclusione  degli
interventi eseguiti nell'anno ha comportato tra l'altro la riapertura di  n. 780  spazi sepolcrali nel
cimitero di Mestre e di n. 551 in quello di san Michele,  per complessivi n. 1331 spazi sepolcrali,
oltre alla riapertura delle chiesette dei cimiteri di Mestre, Marghera e  Pellestrina. La riapertura di
ulteriori  n.  1470 spazi  sepolcrali  nel  cimitero di  Mestre è prevista per  marzo 2020. Per  quanto
riguarda  le  attività  istruttorie  relative  al  nuovo  piano  dei  cimiteri  si  è  continuata  l'attività  di
aggiornamento della  cartografia  georeferenziata  con la  scelta  e  l'implementazione  di  tematismi,
rappresentati  in  conformità  alla  nomenclatura  definita  dalla  normativa  vigente,  relativi  ai  plessi
cimiteriali  della  Terraferma  attinenti  agli:  -  aspetti  fisico-morfologici  quali  ambito,  accessibilità,
dotazione a parcheggio. vincoli ecc...; - aspetti gestionali quali censimento degli spazi sepolcrali con
relativi  percorsi  distributivi,  anagrafica  delle  varie  tipologie  di  sepoltura  con  dati  sulla  loro
occupazione  o  disponibilità.  Forti:  sono  in  corso,  in  contemporanea,  diversi  interventi,  con
finanziamenti vari, relativi a Forte Marghera, sia per quanto riguarda le opere di urbanizzazione sia
per quanto riguarda il recupero degli edifici. Sono in corso diversi interventi diffusi finanziati con il
Bando periferie in diversi forti.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sulla base delle esigenze di ricettività dei 16 plessi cimiteriali sono state delineate le linee preliminari
sugli interventi strutturali necessari per garantire il ciclo cimiteriale in alcuni plessi.  Sono stati fatti
degli interventi manutentivi che hanno permesso di eseguire importanti campagne di esumazione nei
cimiteri  che  presentavano  crisi  di  ricettività  (Malamocco  e  Sant’Erasmo).  Altre  campagne  di
esumazione  sono  comunque  state  attivate  in  ulteriori  plessi  cimiteriali  per  garantire  gli  spazi
inumatori.  Si  è proceduto alla  messa a bando di  manufatti  cimiteriali  decadenti  per  recuperare
risorse necessarie alla manutenzione dei cimiteri. Sono stati effettuati vari interventi di pulizia su
tombe abbandonate e installate nuove fioriere nei cimiteri più importanti, in primis a San Michele in
occasione dell'apertura del Ponte Votivo.

M1_6.1.2  -  Predisporre  operazioni  straordinarie  per  ridurre  il  disavanzo  di
bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

M1_6.1.2_1 - Predisporre proposte di deliberazione di competenza della giunta comunale
finalizzate  all'approvazione  del  piano  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni,  per  la
rimodulazione del  debito ed il  miglioramento dei  dati  di  bilancio,  per il  miglioramento
della situazione di liquidità.

Direzione Finanziaria
Nel corso del 2019 le attività finalizzate al miglioramento della situazione di liquidità e di bilancio
sono proseguite e gli indicatori di bilancio danno contezza dell'azione dell'amministrazione. Infatti nel
2019 si è conseguito il risultato di una cassa positiva per tutto l'anno, anticipando di circa 3/4 anni
l'obiettivo allorquando si è iniziato ad affrontare tale storico problema. Anche per i dati di bilancio, il
2019 vede il recupero integrale del disavanzo di amministrazione, in anticipo di circa 23 anni rispetto
ai termini di legge. 

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Il  Piano  delle  Alienazioni  e  delle  Valorizzazioni  2019-2021,  approvato  unitamente  al  Bilancio  di
previsione con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/201, è stato attuato con le
seguenti  azioni:  -  conclusione  della  vendita  dell'immobile  sito  alla  Giudecca,  Fondamenta  San
Giacomo (Euro 2.375.000,00); - conclusione della vendita alla soc. Fortune Oxley s.r.l. dell'immobile
denominato "Palazzo Poerio Papadopoli" (Euro 10.800.000,00); - pubblicazione di n. 3 avvisi d'asta
pubblica  immobiliare  per  la  vendita  di  altrettanti  immobili:  1)  un  terreno  acquisito  a  seguito
dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un fabbricato abusivo in loc. Isola di San Pieretto.
Il  lotto  è  stato  aggiudicato  al  prezzo  di  Euro  8.650,00;  2)  un  terreno  acquisito  a  seguito
dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un fabbricato abusivo in loc. Pellestrina. Il lotto è
stato aggiudicato al prezzo di Euro 10.300,16; 3) un fabbricato ad uso residenziale sito a Campalto,
in  via  Gobbi  n.  284.  La  gara  è  andata  deserta.  Sono  stati,  inoltre,  portati  a  conclusione  i
procedimenti di vendita c.d. "di modico valore" (prezzo inferiore a Euro 30.000,00): 1) cessione di
un'area a Mestre, in Quartiere S. Teodoro (Euro 2.938,64); 2) vendita di un terreno a Campalto, in
prossimità  di  via  Orlanda  (Euro  29.870,00);  3)  vendita  di  uno  scoperto  (nell'ambito  di  un
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procedimento  edilizio  in  sanatoria)  a  Sant'Erasmo(Euro  6.600,00);  4) cessione  di  un alloggio  a
Marghera, in esecuzione di una sentenza avversa nei confronti del precedente proprietario (Stato)
(Euro 3.416,36). Sono stati sottoscritti  anche gli  atti  relativi alla cessione in diritto di superficie
temporaneo e a titolo gratuito: 1) a ULSS 3 Serenissima del compendio relativo al nuovo canile
sanitario in loc. San Giuliano a Mestre; 2) alla Città Metropolitana di Venezia di un'area ubicata a
Mestre, in via Virgilio, per la realizzazione di impianti sportivi. E' stato infine acquisito l'ex Palazzo
del Casinò del Lido dalla soc. CMV s.p.a. (Euro 33.600.000,00) e acquisita la proprietà superficiaria
del  Bar  Breda  dalla  soc.  Vega  Parco  Scientifico  Tecnologico  scarl,  indennizzandola  per  Euro
90.000,00.

M1_6.1.2_3 - Monitorare il  contenzioso pendente con incidenza sul bilancio, tramite la
messa  a  punto  della  banca dati  informatica  e  report  trimestrali.  Report  trimestrali  in
relazione all'andamento del contenzioso, finalizzato al suo monitoraggio. Efficientamento
recupero  crediti,  mediante  ridefinizione  delle  procedure  e  rispetto  dei  tempi.

Direzione Avvocatura Civica
In base alla positiva valutazione dell'interesse pubblico ed economico della proposta conciliativa, è
stata approvata con delibera di Giunta n. 184/2019 un’unica proposta di transazione nell'anno.  

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
A  seguito  dell'analisi  del  contenzioso  effettuata  in  precedenza,  sono  state  elaborate  istruzioni
operative mirate, da indirizzare agli uffici e agli enti interessati alle procedure sanzionatorie. A titolo
esemplificativo, sono stati approfonditi, con istruzioni operative ed anche mediante specifici incontri,
i temi della sicurezza stradale, la normativa in materia di autotrasporto e noleggio con conducente,
alcuni esempi di casi pratici di connessione obiettiva con un reato, normativa e giurisprudenza sulla
tarature  degli  apparecchi  per  la  rilevazione  automatica  della  velocità  dei  veicoli,  normativa  in
materia di smaltimento dei rifiuti e sanzioni ambientali, procedimenti sanzionatori, nonchè i temi di
particolare  risonanza mediatica  quali  le  locazioni  turistiche,  nonchè fornite  istruzioni  su  materie
recentemente innovate quali caccia e pesca, la cui competenza all'accertamento è stata da poco
attribuita alla Polizia Locale. La finalità concreta di tali istruzioni operative è il miglioramento della
stesura degli atti prodotti dagli uffici e la riduzione del contenzioso. Inoltre è stata realizzata con
risorse interne la formazione per i  neo assunti  nelle  materie del procedimento sanzionatorio (L.
689/81) e della potestà regolamentare dei comuni.

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel  corso  dell'anno  il  Settore  Supporto  Amministrativo  ha  ricevuto  n.  52  ricorsi-reclami  contro
provvedimenti in materia tributaria (avvisi di accertamento IMU/TASI e richieste pagamento CIMP).
Le  procedure  di  mediazione  tributaria  concluse  con  atto  espresso  sono  state  n.  44;  concluse
tacitamente n. 2; inammissibili n. 2; pendenti al 30.12.2019 sono n. 4. N. 17 procedure si sono
concluse  favorevolmente  con  atto  espresso.  Sono  state  formulate  in  tutto  n.  10  proposte  di
mediazione, delle quali n. 7 sono andate a buon fine, cioè sono state accettate dal contribuente. Nel
complesso, l'effetto deflativo del contenzioso è stato di -12 ricorsi effettivi per l'anno 2019 e -12
ricorsi potenziali per gli anni successivi al 2019.  E' stata costantemente svolta l'attività di analisi di
tutto il contenzioso (nuove cause notificate e sentenze pronunciate nei confronti del Comune). Verso
la fine dell'anno l'attività si è concentrata, in  particolare, sul contenzioso amministrativo (TAR),
traendone spunti utili  per l'attività, continua, di revisione dei procedimenti amministrativi, ai fini
della prevenzione o riduzione del contenzioso. Sono stati revisionati n. 43 procedimenti e redatte n.
7 proposte di revisione. Sono stati poi redatti due report: uno con l'analisi dei motivi di ricorso al
TAR; l'altro con l'analisi delle motivazioni delle sentenze del TAR.

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,
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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
L'Amministrazione comunale sta attendendo che ATER verifichi la proposta di delibera formulata e la
relativa convenzione, ovvero formuli una proposta alternativa con eventuali osservazioni, al fine di
addivenire ad una regolarizzazione delle posizioni creditorie/debitorie.

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
Le attività di valutazione della dirigenza relativamente all'anno 2018 si sono concluse ad aprile 2019.
Da questa data, Venis S.p.A. ha potuto lavorare sull'estensione delle funzionalità dell'applicativo IKW
Valutazioni per adattarlo anche alla valutazione del personale del comparto non titolare di posizione
organizzativa.  Dopo  la  predisposizione  del  programma  sono  stati  precaricati  gli  obiettivi  del
personale del comparto che erano stati anticipati dalle direzioni. IKW Valutazioni è stato utilizzato in
seguito per l'assegnazione degli obiettivi a tutto il personale (dirigenza inclusa) e per la costituzione
della base dati che è stata utilizzata dal nuovo programma informatico (che costituisce la fase 4 del
più ampio progetto Sistema Gestione Obiettivi e Valutazione - SGOV) per la gestione della fase
intermedia della valutazione. Come da cronoprogramma, la fase intermedia della valutazione per il
personale del comparto (compresi i  titolari di oosizione organizzativa) e per la dirigenza è stata
gestita con il nuovo programma Sistema Gestione Obiettivi e Valutazione - SGOV. A inizio 2020
saranno rilasciate  altre  funzionalità  che  permetteranno di  gestire  la  fase  finale  del  processo  di
valutazione 2019, fase prevista per febbraio - marzo 2020.

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
Dopo lungo confronto con le parti sindacali, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica è pervenuta
all’importante risultato da tempo auspicato. Il 4 ottobre 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il
C.C.I. per il personale del Comparto 2019-2021, con cui è stata confermata l’incentivazione della
produttività  quale  strumento  per  supportare  processi  di  riorganizzazione,  consolidamento  e
miglioramento dei  servizi,  delle  attività e delle  prestazioni erogati  dall’Ente.  Si  può in tal  senso
ritenere consolidata la cornice contrattuale in cui attuare in modo più completo, in un’ottica lean,
un’effettiva  incentivazione  della  produttività  e  conseguente  valorizzazione  delle  risorse  umane,
anche  grazie  al  riconoscimento  contrattuale  della  performance  per  progetti.  Nell’ambito  degli
strumenti di programmazione si prevede che l’Amministrazione possa individuare progetti specifici
da finanziare con risorse variabili al fine di sostenere gli oneri dei trattamenti accessori del personale
coinvolto.
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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,  eventuale 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 quanto riguarda il  PON Metro e POR FESR SUS, l'Organismo Intermedio del PON Metro, ha
proseguito l’attività di coordinamento con l’AdG e il supporto alle strutture beneficiarie dell'Ente. Nel
corso  dell'anno  è  stata  effettuata  la  riprogrammazione  per  l’utilizzo  delle  economie  dei  primi
interventi completati, destinate a 2 nuove operazioni: copertura del campo di pattinaggio centro
sportivo  Montessori  e  Recupero  immobile  Forte  Marghera  per  finalità  inclusive.  Sono  state
programmate anche le risorse della riserva di premialità, pari ad ulteriori € 2.448.000, che hanno
portato  la  dotazione  del  programma  a  €  40.218.000.  Sono  giunti  a  completamento  diversi
interventi: piste ciclabili  sull’ex linea Venezia-Trento e da Favaro a Dese, ripristino dei primi 90
alloggi pubblici, interventi su diverse strutture sportive, e su aree e parchi a verde pubblico, oltre ad
iniziative di animazione territoriale con finalità inclusive, nell’ambito della manifestazione “rEstate in
città”.  E'  stata  notificata  l'approvazione  del  Progetto  Transizione  digitale  finanziato  dal  PON
Governance per un importo di  € 599.990,00. Il  progetto promuove la governance in materia di
controlli e di cooperazione con le diverse strutture comunali, per l'attuazione delle operazioni del
PON Metro. Per il POR FESR Asse 6 sono stati ammessi a finanziamento la prima delle due strutture
per l’accoglienza di persone senza fissa dimora nel territorio comunale, e interventi di recupero di
alloggi di edilizia residenziale pubblica a Mirano e Spinea. E’ stato completato il recupero dei primi 22
alloggi ERP di proprietà di ATER, di cui 21 in comune di Venezia e 1 in comune di Mirano, e ammesso
a finanziamento il secondo lotto per il ripristino di ulteriori 17 alloggi ATER. Sono entrati in esercizio
tutti gli autobus acquistati da ACTV con fondi del POR FESR, per un totale di 24 nuovi mezzi euro VI.
E’ stato avviato l’iter per l’ammissione a finanziamento della seconda struttura per persone senza
dimora,  in  centro  storico  di  Venezia.   Sono  stati  approvati  cinque  nuovi  progetti  europei:  1.
“SLIDES” (INTERREG Italia-Croazia); 2. “HYPERION” (HORIZON 2020); 3. SAVEMEDCOAST 2 ; 4.
“Tourism-friendly cities”  (URBACT); 5 NEX-AID. Sono inoltre  in  fase di  valutazione due progetti
strategici nell’ambito del programma INTERREG Italia-Croazia: 1. STREAM, che intende aumentare
la  capacità  di  gestione  delle  misure  da  attuare  per  reagire  prontamente  alle  inondazioni  e  2.
ADRIACLIM,  che  ha  l’obiettivo  di  supportare  lo  sviluppo  di  efficaci  piani  di  adattamento  ai
cambiamenti climatici. Per quanto riguarda i finanziamenti nazionali il MIBAC-Ministero per i Beni e
le attività culturali e per il turismo ha erogato un contributo di € 38.620,57 per sostenere l’edizione
2018 della Regata Storica da parte del Fondo nazionale per la Rievocazione storica.  Il progetto
“Biblioteca di Marghera casa di quartiere itinerante: identità e STEM tra racconto di  comunità e
immagine del futuro” è stato approvato e ammesso al finanziamento ministeriale di € 63.000,00. Il
progetto coinvolgerà la Biblioteca e il territorio di Marghera in una serie di iniziative che tendono a
realizzare alcuni obiettivi quali la valorizzare e la promozione del ruolo della biblioteca come sede di
raccolta e conservazione della memoria storica del luogo per la diffusione delle competenze STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics), in grado di favorire l’innovazione e lo sviluppo. E’
stata  approfondita  la  possibilità  di  reperire  finanziamenti  per  ridurre  l’impatto  ambientale  delle
aziende  vetrarie  a  Murano.  Sono  state  organizzate  due  riunioni  con  imprese,  associazioni  di
categoria, enti di ricerca e la Regione per approfondire le informazioni sui bandi di prossima uscita.
E’ stato presentato un progetto insieme alla Direzione Prevenzione Regione Venetoper l'accesso a
finanziamenti del Ministero della Salute tramite fondi europei.

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
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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
Sono state attivate tutte le funzioni di controllo sugli stati di avanzamento delle operazioni dell'Asse
1 e dell'Asse 2-Azione 2.2.1 del PON METRO affidate a Venis S.p.A..  Nello specifico sono state
validate  dal  Responsabile  di  Procedimento le  Relazioni  Intermedie  che certificano l’avanzamento
delle seguenti operazioni: Ve111a - Ve111b - Ve111c – Ve111d – Ve111e - Ve111g -  Ve111j -
Ve111k - Ve111l Ve221a e per le stesse si è proceduto con le attività necessarie per l'ottenimento
del  rimborso.

M1_6.1.4_4 -  Nell'ambito dei  finanziamenti  europei  relativi  alle  Operazioni  PON Metro
Asse  2  -Azione  2.2.3  “Mobilità  Lenta”,  Azione  2.2.4  “Corsie  protette  TPL  e  nodi  di
interscambio modale,  Asse 4 -Azione 4.1.1.  “Realizzazione e recupero alloggi”, Azione
4.2.1.  “Recupero  di  immobili  inutilizzati  e  definizione  di  spazi  attrezzati  da  adibire  a
servizi  di  valenza  sociale  si  proseguirà  con  la  progettazione  e  la  realizzazione  degli
interventi di completamento della rete delle piste ciclabili collegate ai progetti di mobilità
sostenibile e si proseguirà con la progettazione e realizzazione degli interventi di recupero
del patrimonio immobiliare destinato alla residenza per i cittadini in situazione di disagio
abitativo.

Direzione Lavori Pubblici
Azione 2.2.3.a Sono proseguiti i lavori di realizzazione della pista ciclabile verso Venezia, con le sue
parti di raccordo con altri percorsi Azione 4.2.1. Sono proseguiti la progettazione e realizzazione di
interventi  di  recupero  degli  alloggi  sia  di  Venezia  insulare  che  di  Terraferma  Azione  4.2.1.
L'intervento di Asseggiano ha visto l'aggiudicazione dei lavori, come per l'intervento di recupero del
Teatro al Parco.

M1_6.1.4_5  -  Operazione  PON  Metro  Asse2,  Azione  2.2.3  “Mobilità  lenta”,  VE2.2.3.b
Collegamenti casa-scuola più sicuri e accessibili per ciclisti e pedoni, secondo il modello
partecipato “La mia scuola va in classe A”

Direzione Lavori Pubblici
Al riavvio dell'anno scolastico, in concomitanza con il lancio del processo partecipativo previsto per la
redazione del PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Venezia, è stato organizzato un
workshop dedicato al tema "Muoversi per andare a scuola". Tale workshop, svoltosi il 17 settembre
in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2019, ha visto la partecipazione di insegnanti e
genitori. Durante tale tavolo tecnico si è presentato il progetto di mobilità scolastica sostenibile "la
mia scuola va in classe A" e gli esiti conseguiti nelle scuole iscritte nel corso degli ultimi 6 anni.
Durante il corso del workshop sono stati discussi in modo partecipativo i fattori chiave che possono
determinare uno shift modale dall'uso dell'auto privata all'uso dei mezzi pubblici o condivisi. Tale
analisi è stata svolta affrontando le diverse esigenze che caratterizzano i vari gradi scolastici per
ogni tipologia di utente del mondo della scuola, compresi insegnanti e ausiliari, oltre che diversificati
ambiti territoriali (terraferma, centro storico e isole).

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
Tutte  le  operazioni  Pon  Metro  Asse  3  sono  in  fase  di  realizzazione.  In  sintesi  al  31.12.2019:
VE3.1.1a.  Agenzia  per  la  coesione  sociale:  Gli  sportelli  per  la  non  autosufficienza  gestiti  dalla
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Cooperativa Rochdale sono stati inseriti nelle Agenzie per la Coesione Sociale; VE3.1.1.c Alloggi con
servizi di assistenza collettivi: Tenuto conto delle numerose richieste pervenute di inserimento negli
alloggi è stato necessario richiedere ai due enti gestori del progetto di raddoppiare il numero degli
alloggi messi a disposizione; VE3.1.1d. Progetto Altobello: Sono stati inseriti circa 20 utenti negli
alloggi ed è stato attivato il servizio di assistenza collettivo; VE3.1.1e Interventi per persone e nuclei
in condizione di fragilità abitativa: L’operazione mira all’accompagnamento all’autonomia abitativa
rivolto a singoli o nuclei familiari in situazione di disagio abitativo. 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
inseriti nella ricerca di alloggi definitivi; VE3.2.1a Accompagnamento sociale ROM, Sinti, Caminanti:
Si sta procedendo con lo svuotamento del Capo Sinti di via Vallenari, spostando le famiglie in alloggi,
con assegnazioni temporanee, distribuiti  sul  territorio e contestualmente abbattendo le unità del
campo  che  vengono  liberate;  VE3.2.1b  Inclusione  scolastica  e  accompagnamento  formativo  e
occupazionale: Per sostenere i  processi  di  integrazione tra minori  Rom e Sinti  e minori  di  altre
culture il soggetto gestore del progetto di inclusione sta lavorando con le classi nelle quali sono
inseriti  i  bambini  Sinti  provenienti  dal  Villaggio,  stimolando  l'integrazione  sociale  e  il  corretto
inserimento dei ragazzi; VE3.2.2a Pronto intervento sociale (PRIS): E’ stata avviata una fase di
sperimentazione del Pronto Intervento Sociale ed è stata pubblicata la gara per la selezione di un
soggetto esterno che collabori con la Direzione nell’attuazione delle attività; VE3.2.2b Interventi per
l'inclusione sociale  dei  senza dimora: Per  quanto riguarda il  potenziamento  dei  servizi  di  prima
assistenza per le persone in situazione di marginalità, è stato assegnato il servizio di emergenza
freddo  e  di  interventi  di  bassa  soglia  rivolti  ai  senza  dimora  con  l'attivazione  di  equipe
multidisciplinari  che  intercettano  i  cittadini  in  difficoltà  e  ne  identificano  il  reale  bisogno
accompagnandolo verso la risposta più appropriata; VE3.3.1a Condominio e reti solidali: E’ stato
pubblicato il bando per la selezione di progetti rivolti all'integrazione sociale di cittadini disabili ed
anziani;  VE3.3.1b  Welfare  di  comunità:  E’  stato   pubblicato  il  primo  bando per  la  selezione  di
progetti  di  attivazione  di  servizi  di  welfare  e  animazione  territoriale  riservato  alle  associazioni;
VE3.3.1c Innovazione sociale: l’operazione è stata chiusa e i fondi sono stati trasferiti alla Direzione
Cultura; VE3.3.1d Civic Crowdfunding: Tramite MEPA è stata avviata una gara per la realizzazione e
la  gestione  di  una  piattaforma  di  crowdfunding  per  finanziare  “dal  basso”  idee  e  progetti  di
innovazione sociale e di welfare di comunità in quartieri e aree ad elevata criticità socio-economica;
VE3.3.1e  Cura  della  comunità  e  lavoro  occasionale:  Attività  in  fase  di  progettazione;  VE3.3.1f
Servizio di supporto ai beneficiari: E' stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con la Camera di
Commercio finalizzato a fornire supporto ai soggetti del terzo settore che realizzeranno i progetti di
animazione territoriale finanziati dal PON Metro. Rispetto alla spesa: percentuale di realizzazione
dell’obiettivo di spesa del 104,49%.

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel corso dell'anno sono stati progettati e realizzati: il Festival Bissuola a giugno, con concerti di
musica pop, rock, indie, elettronica, con band selezionate in ambito nazionale ed europeo oltre a
laboratori e workshop rivolti ai ragazzi; il Concerto Lirico Sinfonico e l'Opera Lirica, “Rigoletto” di G.
Verdi a luglio, oltre alla rassegna Cinemooving: 25 giugno - 5 agosto, che ha ripreso il format già
avviato in via sperimentale nel 2018, arricchendo il programma delle serate previste in Campo San
Polo e Serra dei Giardini con ulteriori 31 proiezioni che hanno interessato 15 località periferiche o
degradate della terraferma oltre che l’area di Santa Marta nella città antica e Malamocco al Lido di
Venezia; il Teatro itinerante nei mesi di luglio – e agosto con 16 spettacoli,  a settembre con la
realizzazione di 8 appuntamenti, sviluppato in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto che ha
raggiunto con 3 spettacoli per bambini e 3 spettacoli per famiglie e adulti  Campalto, Chirignago,
Malcontenta, Zelarino, Via Piave, i parchi e le aree verdi (Area Circus di Chirignago,Villa Querini,
Parco Bissuola, Altobello) oltre le isole di Murano, Burano Pellestrina e Giudecca. Le manifestazioni
sono  state  inserite  nella  rassegna cittadina  “rEstate  in  città”,  con il  coinvolgimento  di  aree  del
territorio a volte escluse dai principali  circuiti  culturali  ed artistici, per favorire la socializzazione
offrendo eventi culturali e di spettacolo che vedono il pubblico protagonista oltre che spettatore,
arricchendo  la  proposta  culturale  offerta  dall’amministrazione  nella  stagione  estiva.  La  positiva
risposta  del  pubblico  si  può  misurare  dal  numero  degli  spettatori:  oltre  2.000  persone  hanno
assistito alle proiezioni cinematografiche, complessivamente circa un migliaio ai concerti nel Parco
Bissuola, fra i 30 e i 50 spettatori (bambini e accompagnatori) per ognuno degli spettacoli teatrali a
loro dedicati, oltre 500 spettatori complessivamente negli spettacoli teatrali serali per le famiglie, e
circa  un  migliaio  per  gli  spettacoli  lirici.  L’animazione  territoriale  ha  riguardato  anche  l’attività
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sportiva con la manifestazione Streetball 3X3 nelle piastre cittadine, che ha visto l’organizzazione,
con diverse associazioni e società sportive che promuovono l'attività cestistica in città di tornei di
basket 3 contro 3. Sette tornei di tre giornate ciascuno, in sette diverse piastre sportive collocate in
parchi o aree giochi del territorio comunale hanno ospitato, tra il 29 agosto ed il 7 settembre, gli
incontri destinati ai ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni, sia atleti tesserati con
società sia ragazzi che volessero cimentarsi in quest’attività. Il 10 settembre si è svolta una festosa
giornata conclusiva radunando tutti  i  partecipanti  nelle nuove piastre del Parco di  San Giuliano.
Complessivamente  i  tornei  hanno  visto  la  partecipazione  di  30  squadre  femminili  (under
13/14/16/18) con un totale di 116 presenze, 74 squadre maschili (under 13/14/15/16/18) con un
totale di 324 presenze. Inoltre nella piastra di Santa Marta un fuori programma promozionale con 7
squadre di undicenni con 24 partecipanti.

M1_6.1.5 -  Revisione dell'assetto amministrativo e del  ruolo delle Municipalità
secondo criteri  di  efficientamento,  centralizzando alcune funzioni  fondamentali

M1_6.1.5_1 - A seguito della ricollocazione del personale precedentemente in capo alle
Municipalità all'interno di nuove Direzioni, si dovranno definire le funzioni che possono
essere  gestite  dalle  Municipalità,  compresa  la  definizione  delle  risorse  necessarie  in
termini di organico.

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
A seguito di colloqui individuali e di una attenta riflessione sui fabbisogni manifestati dalle varie
direzioni dell’Ente, si è completato il processo di ri-assegnazione di tutto il personale proveniente
dagli uffici delle Municipalità e precedentemente collocato presso un'unica struttura dell’Ente. Si è
pertanto ultimata la fase finale del vasto processo avviato con le diverse riorganizzazioni avvenute a
partire dal 2016 di efficientamento dell'assetto amministrativo con centralizzazione di alcune funzioni
precedentemente  gestite  dalle  Municipalità.  Durante  questa  fase,  a  seguito  di  una  prima
assegnazione solo funzionale del personale, si è conseguito l’obiettivo di assegnare stabilmente le
risorse  umane  tenuto  conto  delle  necessità  organizzative  e  delle  competenze  possedute  da
valorizzare, con la conseguente ripercussione positiva nell’andamento delle attività di alcuni Servizi.

M1_6.1.5_2  -  Valutare  e  introdurre  nuove  modifiche  organizzative,  funzionali  ad  un
ulteriore efficientamento delle strutture decentrate senza diminuire la qualità dei servizi
offerti alla cittadinanza.

Direzione Servizi Istituzionali
Per il Decentramento Terraferma anche nel 2019 è proseguita l’opera di progressivo affinamento e
trasversalizzazione  delle  funzioni  esercitate  dai  responsabili  di  servizio  e  collaboratori  delle  4
Municipalità  di  Terraferma per  valorizzare  le  specifiche  attitudini  e  conoscenze  professionali  dei
singoli,nonché per omogeneizzare i comportamenti e i servizi nei diversi territori, massimizzandone
l’efficienza. Strategica, si è rivelata la costante attività di coordinamento tra i responsabili  dei 4
servizi, con reciproco trasferimento delle best practices e reciproca attività formativa (ai quali hanno
partecipato anche dipendenti del Centro Storico). Il buon livello di coordinamento esistente tra i
servizi si è potuto registrare anche in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria e del
Giorno del Ricordo, in occasione del Carnevale 2019 e delle ricorrenze Istituzionali del 25 Aprile e del
4 novembre. In modo coordinato è stata effettuata anche la procedura di scarto presso l'Archivio
Pertini  del  materiale  prodotto  dalle  Municipalità  di  Terraferma non  destinato  alla  conservazione
perenne.  Nel  Decentramento  Centro  Storico  ,  Isole  e  Lido  è  perseguito  l’orientamento  volto  a
“trasversalizzare le competenze” dei singoli dipendenti individuando precisi ambiti in cui ciascuno
assolvesse  a  determinate  funzioni  complessivamente,  a  vantaggio  di  entrambe  le  Municipalità
rispettivamente di Lido – Pellestrina e di Venezia – Murano – Burano.

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
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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
Nell'organizzazione dei processi relativi alla gestione delle risorse umane sono progredite nel 2019 le
attività volte ad estendere le procedure dematerializzate ed informatizzate. Nel corso dell’anno sono
stati attivati un sistema web a supporto delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
che permette ai candidati di predisporre on-line la propria domanda e restituisce agli uffici istruttori i
risultati della fase di candidatura al bando, si è implementata la procedura già attiva per la redazione
delle disposizioni di nomina dei responsabili di servizio, ha inoltre preso avvio l'analoga procedura
per l'attribuzione delle specifiche responsabilità, che ha consentito la completa dematerializzazione
delle disposizioni con l'invio per posta elettronica delle stesse ai destinatari. Si è reso disponibile un
modello on line accessibile dalla homepage di Altana per la richiesta/modifica del part-time ovvero di
rientro a tempo pieno. Si  è attivato il  portale per la gestione della mobilità interna quale unica
modalità per il personale interessato. Si è proceduto alla ricostruzione della carriera previdenziale di
n. 280 dipendenti con l'individuazione di quali dovranno essere collocati a riposo per limiti di servizio
con conseguente risparmio di spesa di personale. Sono state altresì completate ulteriori attività di
supporto  al  potenziamento  complessivo  delle  funzionalità  dei  servizi  e  della  contestuale
ottimizzazione  delle  risorse,  che  possano  tradursi  in  un  maggiore  qualità  percepita  anche
nell'erogazione dei servizi al cittadino. Si è dato avvio alla verifica dell'esistenza per tutti i processi
lavorativi  con  rischi  significativi  delle  procedure  operative  per  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle
attività. Sono state altresì implementate tutte le procedure operative di sicurezza, in applicazione
delle Linee Guida per le Direzioni aventi rischi significativi. E’ stata ultimata la sperimentazione di un
sistema informatico che consenta di rilevare in tempo reale la presenza in servizio dei dipendenti e si
è completata con l’attivazione degli accessi da parte della dirigenza apicale attraverso la intranet
comunale.  Si è data esecuzione al Piano della Logistica attuandone la programmazione 2019 e si è
proseguita la verifica dei dati inseriti dai dipendenti di tutte le Direzioni nell’applicativo di inventario
apposito. Nell'ottica della valorizzazione del personale anche mediante l'individuazione delle effettive
competenze  agite  e  operative  presso  le  strutture  dell’Ente,  è  stato   completato  il  lavoro  di
mappatura delle competenze tecnico-professionali delle famiglie professionali Educativa, Vigilanza e
Sociale nell’ambito di un percorso pluriennale. A supporto delle necessità organizzative dell’Ente e
della valorizzazione delle competenze individuate e possedute dal personale è stata proposta una
apposita sessione formativa dedicata alla dirigenza nel secondo semestre dell'anno.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Il nuovo software di gestione del personale è stato messo in produzione nel mese di dicembre. Il
software  tra  le  tante  funzionalità  comprende  il  monitoraggio  della  dislocazione  del  personale
all’interno delle sedi comunali, in modalità georeferenziata e con possibilità di suddivisione in base a
ruoli,  direzioni,  settori  e  servizi,  con  possibilità  di  estrarre  i  dati  voluti  sulla  base  dell’intero
patrimonio  informativo  a  disposizione.  E’  proseguito  l'aggiornamento  della  dislocazione  delle
dotazioni e dei time-clock. Si è proceduto con lo studio di fattibilità relativo alla dematerializzazione
degli archivi cartacei della carriera dei dipendenti e con il costante aggiornamento della rilevazione
delle dotazioni informatiche.

M1_6.1.6_2 - Costituire, formare e motivare il gruppo dedicato al controllo territoriale.

Direzione Controlli e Spending Review
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Nel corso del 2019 è stato previsto di aumentare del 100% i controlli sulle presenze in servizio dei
dipendenti.  Detta  attività  è  stata  oggetto  di  una  programmazione  semestrale  approvata
congiuntamentecon  la  dirigente  deil  settori  Risorse  Umane  Organizzazione.  Nelle  sedi  comunali
oggetto di ispezione sono localizzate a Mestre Terraferma, Venezia Centro Storico ed Isole sono stati
effettuati  n.  48  ispezioni  di  cui  n.  24  in  forma  congiunta  con  il  settore  Risorse  Umane
Organizzazione. L’attività di controllo ha riguardato il 37% del personale di ruolo del Comune di
Venezia al 30 novembre 2019. I controlli hanno nel complesso evidenziato una corretta modalità di
gestione dell’orario  di  lavoro.  Rispetto agli  istituti  del  servizio  esterno e dello  straordinario si  è
provveduto  a  suggerire  proposte  migliorative  per  una  più  omogenea  applicazione  degli  stessi.

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 prevalentemente come stampanti di rete oltre che per fotocopiare e scansionare
documenti.  Le  macchine  sono  a  noleggio  tramite  convenzione  Consip,  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 segnale diretto alla ditta fornitrice,
senza necessità di attivazione da parte dei dipendenti. L’attività, realizzata con il supporto di Venis e
dei fornitori delle macchine in uso al Comune, ha richiesto analisi e test complessi realizzati nel corso
dell’anno, con conclusione nel mese di dicembre. Al personale sono state indicazioni sulle nuove
modalità operative da utilizzare per la sostituzione dei torner.

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
Nel  corso  del  2019 il  portale  dell'associazionismo ha  visto  alcune  implementazioni  finalizzate  a
razionalizzare il modulo di registrazione al portale. Per quanto riguarda in particolare le associazioni
sportive,  il  portale 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'interno del territorio della Città Metropolitana. La vetrina quindi 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.
 

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
è stata predisposta la Carta della Qualità dei Servizi di Ristorazione Scolastica in collaborazione con
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AMES S.p.A. (società affidataria del Servizio), approvata in data 19/07/2019 e pubblicata poi sul sito
internet dell’Amministrazione Comunale nella sezione dedicata alle  carte della  qualità  dei servizi
pubblici locali affidati a società partecipate, nonché sul sito di Ames, come previsto da Dlgs 33/2013
art 32 co 1.

M1_6.1.7_3  -  Sistema  qualità:  razionalizzazione  e  miglioramento  strumenti  di
monitoraggio e controllo

Segretario Generale
Si è provveduto ad individuare specifiche azioni attuative di sviluppo del Sistema di Gestione Qualità
che discendono dalla Politica e il Piano per la Qualità 2018-2020, che sono state tradotte in obiettivi
dettagliati in un cronoprogramma di riferimento per le strutture organizzative dell’Ente. Sono state
introdotte logiche e strumenti  per la  misurazione, la  valutazione e il  controllo delle  prestazioni,
finalizzati  al  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  offerti  alla  collettività  e  alla  trasparenza
dell’azione  amministrativa,  nonché  alla  valorizzazione  della  professionalità  dei  dipendenti.  In
particolare si  è introdotto un modello di  analisi  e trattamento dei rischi  che possono inficiare il
raggiungimento degli  obiettivi  attesi  al  fine di  attivare opportune contromisure preventive. Sono
state svolte attività ricognitive sui servizi erogati funzionali alla predisposizione della Carta dei servizi
di Ente on line, mediante cui si è inteso avviare un processo di aggiornamento e riorganizzazione
delle pagine web istituzionali e di rivisitazione dei contenuti nell’ottica di una migliore fruibilità delle
informazioni da parte della collettività. A maggior garanzia della qualità dei servizi erogati inoltre
sono state attivate iniziative formative e di sensibilizzazione tra il personale interno per diffondere
capillarmente  la  cultura  della  qualità.  Nella  logica  dell’efficientamento  dell’azione  amministrativa
sono stati applicati strumenti di analisi dei processi finalizzati al miglioramento continuo come la
metodologia Lean e la misurazione delle prestazioni mediante indicatori di efficacia. Tali attività di
sviluppo del Sistema Qualità nel loro complesso sono state oggetto di verifica in sede di audit da
parte dell’Organismo di certificazione (ISO 9001) e valutate con esito positivo.

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
Nel corso del 2019 è stata realizzata l'attività di auditing interno in materia di prevenzione della
corruzione  così  come  programmato.  I  risultati  di  tale  attività  sono  esplicitati  nei  due  Report
pubblicati sul sito istituzionale nella pagina Amministrazione Trasparente.

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
In  prosecuzione  degli  interventi  di  coordinamento  e  di  gestione  della  mappatura  dei  processi
dell’Ente si è provveduto all’adeguamento del sistema informativo di riferimento (Catalogo Processi)
in  funzione  delle  esigenze  di  revisione  e  aggiornamento  dei  processi-procedimenti  alla  luce  di
modifiche organizzative, di novità normative e di obiettivi di semplificazione a favore degli utenti
interni ed esterni o di specifiche necessità istituzionali. Nello specifico il Catalogo Processi è stato
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arricchito  di  informazioni  e  dati  a  supporto  di  una  più  puntuale  ed  efficace  gestione  dei  rischi
corruttivi  insiti  nei  processi  ai  fini  della  formulazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione.  Si  è
intervenuti,  inoltre,  sui  processi  operativi  e  gestionali  individuando  ed  attivando  specifiche
contromisure a fronte di criticità evidenziate nel corso di audit interni, dei risultati delle indagini di
soddisfazione dell’utenza e della mappatura dei processi con metodologia Lean.

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 corso del 2019 sono proseguite le attività volte ad attuare il  Piano di razionalizzazione delle
partecipate approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 60/2018. In particolare si sono
concluse le seguenti operazioni di dismissione delle partecipate dirette e indirette: 
- Autovie Venete S.p.A. (diretta di minoranza): con sentenza del Tribunale di Trieste n. 295/2019 è
stata dichiarata la cessazione ex lege della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia
- Magvenezia S.c.a r.l. (diretta di minoranza): è stato esercitato il diritto di recesso ex art. 24, c. 5
del TUSP, accolto dalla società ed efficace dal 11/7/2019 con contestuale cessazione del rapporto
mutualistico
- Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.c.a r.l. (indiretta di minoranza tramite Insula S.p.A.): la
partecipazione è stata dismessa in data 1/7/2019 mediante cessione a terzi. 
- Casinò di Venezia Gioco Meeting & Dining Services S.r.l. (controllata indiretta tramite CdV Gioco
S.p.A.): con atto di fusione del 6/11/2019 la società è stata fusa per incorporazione in Casinò di
Venezia Gioco e pertanto la partecipazione è stata dismessa a far data dal 16/11/2019. 
- Consorzio Venezia Ricerche in liquidazione (diretta di minoranza): è stato approvato dall’assemblea
dei consorziati il bilancio finale di liquidazione in data 11/3/2019 con cancellazione del consorzio dal
Registro delle Imprese effettuata in data 26/4/2019. Pertanto la partecipazione è stata dismessa
-  ATC  Esercizio  S.p.A.  (indiretta  di  minoranza  tramite  Actv  S.p.A.):  con  atto  di  acquisto  del
21/11/2019 la società ATC Esercizio S.p.A. ha acquistato la partecipazione detenuta da Actv S.p.A.. 
A  dicembre  2019  con  la  deliberazione  n.  75/2019  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la
razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  societarie  ex  art.  20  e  26  c.  11  del  D.Lgs.  n.
175/2016 effettuando la ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuando le partecipazioni
oggetto  di  dismissione.  In  detto  nuovo  piano  si  prevede  la  prosecuzione  delle  operazioni  di
riorganizzazione e dismissione delle società partecipate con la previsione del mantenimento, a fine
piano, di n. 11 società tra controllate e partecipate in via diretta e indiretta, oltre al Gruppo delle
partecipate di Veritas S.p.A.

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’  stato  realizzato  un sistema di  monitoraggio  standardizzato dei  flussi  economico-finanziari  fra
Comune e Società Partecipate  che rafforza l’organizzazione complessiva di un sistema informativo
generale che consente all’Ente proprietario di effettuare il controllo periodico sull’andamento delle
società e mettere in atto le opportune misure correttive.

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
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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
Le  peculiarità  e  l’unicità  del  sistema  “rete  idrica  antincendio  di  Venezia”  e  le  sua  importanza
strategica  ai  fini  della  tutela  antincendio  della  città  storica,  hanno  richiesto  una  valutazione
strategica, prima ancora che economica, in merito all’individuazione della modalità di affidamento
maggiormente indicata per servizi di tale natura. La valutazione delle diverse opzioni percorribili per
l’affidamento ha assunto quindi come obiettivo e unità di misura irrinunciabile il mantenimento di
uno standard tecnologico, di conoscenze e abilità adeguati alla dimensione e unicità dell’impianto
considerato,  includendo  certo  in  tale  valutazione  tutti  gli  elementi  di  beneficio,  di  costo  e  di
congruità,  ma  non  prescindendo  dall’esigenza  primaria  di  assoluta  garanzia  del  perfetto
funzionamento degli impianti nel loro complesso, quale vincolo assoluto rispetto ad ogni altro tipo di
considerazioni  legate  all’economia,  al  mercato  o  alla  concorrenza.  Di  particolare  importanza  la
relazione attestante la congruità economica della proposta di gestione e manutenzione della rete
idrica antincendio di Venezia da parte della partecipata Veritas S.p.A., e il suo aggiornamento, stanti
le particolarità tecniche che connotano tale impianto e le complesse misurazioni dell’adeguatezza del
corrispettivo richiesto tenendo conto che parte non secondaria della gestione degli impianti della rete
idrica  antincendio  avvenga potendo contare  su quota parte  di  personale,  tecnologie,  apparati  e
know-out già a disposizione per la gestione acquedottistica, consentendo notevoli economie di scala,
non riscontrabili, ovviamente, nel caso il gestore della rete antincendio non coincidesse con quello
della Servizio Idrico Integrato. La relativa deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale
con il provvedimento di Consiglio Comunale n. 80/2019.

Direzione Coesione Sociale
Per Insula è stata prorogata la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti,
dell'affidamento  a  Insula  S.p.A.  dei  servizi  affidati  per  tutto  l'anno  2020  per  effetto  della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio, in attesa che
si concluda la complessa istruttoria volta al rinnovo degli affidamenti.

Direzione Lavori Pubblici
 Gli affidamenti alla società Veritas in scadenza, per quanto di competenza della Direzione Lavori
pubblici, riguardavano:     
• Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento acque bianche della terraferma
veneziana per un importo complessivo annuo di € 750.000,00= (o.f.i);     
•  Gestione  e  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di  sollevamento  acque  bianche  del  Lido  di
Venezia per un importo complessivo annuo di €  121.370,60= (o.f.i.);     
• Gestione del sistema di sbarramenti  mobili  a difesa dell’abitato di  Malamocco per un importo
complessivo  annuo di  €   137.152,40= (o.f.i.).  Con deliberazione  n.  78  il  18  Dicembre  2019 il
Consiglio Comunale ha proceduto all'affidamento in house a Veritas S.p.a del Servizio di gestione
degli impianti di sollevamento acque bianche terraferma e Lido e sbarramenti mobili a Malamocco. 

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Sono state attivate le attività di controllo e revisione dei contratti di servizio in essere con AVM con
implementazione  delle  attività  in  una  ottica  di  servizio  integrale  e  complessivo,  e  contestuale
revisione dei corrispettivi tramite verifica comparativa supportata da advisor esterno, in particolare:
verifica di possibile estensione della gestione dei parcheggi in struttura anche con parcheggio di via
Cà Rossa (Cadoro) e di via Cà Marcello (MTK), esclusione del servizio di car sharing, rimodulazione
attività di recupero natanti con esclusione del recupero rifiuti, estensione della possibilità di gestire
le istruttorie per gli accessi a tutte le ZTL comprese le VAM Merci, assegnazione anche delle attività
di gestione amministrativa per utilizzo dei pontili da parte dei servizi di noleggio non di linea con
conducente GT. La revisione si è già conclusa e la delibera di proroga dei servizi di mobilità privata
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ad  AVM  in  house  è  stata  approvata  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  77/2019.

M1_6.2.1_4 - Predisporre una revisione dei documenti tecnici per l'individuazione degli
ambiti del territorio del centro storico nei quali garantire il servizio di passerelle in caso di
acqua  alta  e  predisporre  gli  atti  amministrativi  propedeutici  all'attivazione  del  nuovo
contratto di servizio con Veritas S.p.a.

Direzione Polizia Locale
Considerate le sinergie esistenti tra il servizio di gestione delle passerelle alta marea e il servizio di
igiene urbana (raccolta rifiuti e spazzamento) nella città storica e negli insediamenti lagunar si è
ritenuto opportuno e conveniente legare il percorso di affidamento del servizio passerelle alta marea
all’istruttoria  finalizzata  al  rinnovo  dell’affidamento  in  house  del  servizio  rifiuti  urbani,  con
allineamento della scadenza al termine del 26/06/2038. Poiché la procedura per l’affidamento del
servizio rifiuti urbani è di competenza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, l’Amministrazione
comunale ha scelto di avvalersi dello stesso Ente, mediante apposita convenzione, per l’istruttoria
tecnica ed amministrativa relativa ad altri servizi integrativi collegati al servizio principale di gestione
dei rifiuti urbani,  tra cui  il  servizio passerelle  alta marea; tale attività del Consiglio di  Bacino si
doveva comunque svolgere in stretto collegamento con il Comune di Venezia. Resta confermata la
competenza dell’organo consiliare del Comune di Venezia per l’approvazione del provvedimento di
affidamento in house dei servizi diversi da quello di gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente ha trasmesso al Comune di Venezia la relazione finale della valutazione della congruità
economica dell’offerta tecnico-economica presentata dalla società Veritas S.p.A. relativa al servizio
di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea in centro storico e isole. Con
Delibera n.11 del  15/11/2019 l’Assemblea di  Bacino ha approvato l’allineamento della  scadenza
dell’affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia al 2038,
con decorrenza dal 01 dicembre 2019 per la durata di 18 anni, approvando altresì lo schema di
Contratto di Servizio da sottoscrivere tra le parti. Il Consiglio Comunale ha approvato a sua volta
con provvedimento n. 78 del 18/12/2019. E’ attualmente in corso la fase relativa all’approvazione
del nuovo contratto di servizio, atto di competenza della Giunta Comunale conseguente e successivo
all’approvazione  del  nuovo  affidamento  del  servizio.  Anche  in  questo  caso  l’Amministrazione
comunale è legata ai tempi di approvazione da parte del Consiglio di Bacino del contratto di servizio
del servizio gestione rifiuti prevista per febbraio 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
Nel corso del 2019 è proseguita l’attività volta a dare attuazione al piano industriale di rilancio e
risanamento della Casa da Gioco. In particolare per il secondo anno consecutivo si è approvato un
bilancio in utile. Il bilancio 2018 della Casino di Venezia Gioco S.p.A. si è chiuso con un risultato di €
2.207.415 . Quindi per il secondo anno consecutivo si è arrivati a riportare in equilibrio economico
finanziario la società di gestione della Casa da Gioco confermando quindi il raggiungimento degli
obiettivi  di  risanamento  previsti  nel  Piano  di  Rilancio  approvato  nel  corso  del  2017.  Con
l’approvazione del bilancio si è deliberata la distribuzione di un dividendo di 1 milione di euro a
favore del socio CMV S.p.A. per poter far fronte alla situazione debitoria della capogruppo. Sono
proseguite poi le trattative con i sindacati  della Casinò di Venezia Gioco relativa alla stipula del
nuovo contratto di lavoro. Detta attività è risultata particolarmente impegnativa sia sotto il profilo
delle ore di lavoro dedicate dalla struttura che per l'attività di supporto istruttorio alla società. Si
sono gestiti diversi momenti di tensione a causa di alcuni scioperi dei lavoratori ma il 10 dicembre
2019 si è arrivati alla stipula di un nuovo CAL in sostituzione del Regolamento Aziendale Unilaterale
adottato il primo luglio 2017. Il nuovo CAL permette di conseguire i seguenti risultati: 
• garantire il  perseguimento dell’equilibrio economico finanziario della Società; • legare in modo
definitivo il Premio di Risultato agli incassi effettivi dell’anno di riferimento evitando quanto accadeva
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nel passato dove il premio non era coerente con l’andamento economico della società; • acquisire
una maggiore flessibilità del lavoro; • il mantenimento dell’operatività di entrambe le sedi della Casa
da Gioco; • mantenimento dei livelli occupazionali. Nel corso dell’assemblea dei soci del 23/12/2019
è stato approvato il budget 2020 della Casino di Venezia Gioco S.p.A. che prevede un utile di circa
300 mila euro, si è inoltre preso atto del preconsuntivo 2019 che prevede una chiusura in utile del
bilancio  2019.  Alla  luce  di  questi  dati  si  può  ritenere  raggiunto  l’obiettivo  iniziato  nel  2017  di
riportare in strutturale equilibrio economico e finanziario la società di gestione della Casa da Gioco.
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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
L'intervento per l'esecuzione dei lavori del secondo lotto della Cittadella della Giustizia vede quasi
terminata la fase di aggiudicazione. Continua la collaborazione con il Ministero della Giustizia per
l'attività  di  sopralluogo  e  assistenza  all'esecuzione  degli  interventi.  In  particolare,  il  Comune  di
Venezia ha dato il proprio supporto per le sedi del Centro storico a seguito dell'emergenza dell'acqua
alta.
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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,  collocazione  di  idonea
segnaletica,  produzione  di  materiali  formativi/informativi,  formazione  del  personale,
elaborazione di una convenzione con la sezione di Venezia dell'Associazione controllo di
vicinato e di un protocollo d'intesa con la Prefettura.

Direzione Polizia Locale
E' proseguita regolarmente l'attività della Polizia Locale per la gestione delle segnalazioni qualificate
provenienti dai referenti di zona nell'ambito del controllo di vicinato. Le attività di raccolta e gestione
delle segnalazioni pervenute avviene tramite la Centrale Operativa che continua a mantenere attiva
una linea telefonica dedicata e che provvede successivamente alla vera e propria gestione dello
specifico  intervento  richiesto  mediante  l'invio  ove  necessario  di  pattuglie  in  servizio.  Gli  esiti
dell'intervento vengono registrati  attraverso apposito  applicativo  gestionale  che  fissa  i  principali
elementi della segnalazione e dell'attività svolta.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nel  corso  dell'anno  sono  state  realizzate  attività  esterne  di  rilevazione,  costituenti  in  oltre  600
sopralluoghi  con  rilievi  descrittivi  e  fotografici,  effettuati  sulla  base  delle  segnalazioni  che
pervengono  alla  struttura  competente.  È  stata  effettuata  un’azione  di  fidelizzazione  al  progetto
“Controllo di Vicinato” al fine di aumentare il numero di iscritti: ad oggi risultano iscritti più di 3500
cittadini, di cui 178 coordinatori. In tale ambito è stato realizzato e depositato il marchio di Controllo
e  sorveglianza  di  vicinato  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  n.  194/2019.  A  seguito
dell’approvazione del logo sono stati realizzati e posizionati n. 318 segnali indicanti le zone in cui
sono attivi  i  gruppi  di  Controllo di  Vicinato sul  territorio  comunale.  E'  stato  inoltre definito  uno
specifico piano dell’offerta formativa, rivolto ai cittadini aderenti al Controllo di Vicinato, suddiviso in
4 aree, per un totale di 21 incontri complessivi: Area Basic: incontri informativi con nozioni generali
per  far  conoscere  alla  cittadinanza  il  fenomeno  del  Cdv  (Docenti:  Personale  dell’Associazione
Nazionale Controllo di Vicinato) Area Standard: incontri formativi, rivolti agli iscritti e coordinatori,
su temi specifici: furto in appartamento, borseggio, controllo del territorio, etc. (docenti: funzionari
forze  dell’ordine  e  personale  dell’  Ass.Naz.CDV)  Area  Premium:  incontri  formativi  specifici  per
coordinatori, su temi di procedura penale e diritto amministrativo (docenti: due avvocati Foro di
Venezia)  Area Gold: incontri  rivolti  alla  “formazione di  formatori”   per  i  gruppi  del  Controllo  di
Vicinato (docenti: Presidente ANCDV, formatori Ass.Naz.CDV, due avvocati Foro di Venezia, inizio il 6
dicembre 2019) Infine, sono state realizzate attività rivolte a tutta la cittadinanza, specificatamente
individuate  per  fornire  ai  partecipanti  strumenti  per  prevenire  crimini  contro  la  persona  e  il
patrimonio. In tale ambito è stato realizzato un primo evento dal titolo "L'ARTE DELLA TRUFFA E
DELL'INGANNO",  in  collaborazione  con  la  CGA  di  Mestre  sezione  orafa.  Inoltre,  sono  stati
programmati nr 3 Corsi di  autodifesa femminile gratuiti  presso la sala riunioni del  rione Pertini.

M3_1.1.2  -  Allontanamento  dei  mendicanti,  dei  clochard  e  dei  borseggiatori

M3_1.1.2_1 -  Attivazione di  servizi  volti  all'allontanamento dei  mendicanti  e clochard,
richiedendo interventi di pulizia delle aree, prosecuzione attività di contrasto ai borseggi
in particolare a Venezia centro storico e nelle aree di mercato

Direzione Polizia Locale
Durante l'anno è stata effettuata l'attività di monitoraggio per la rigenerazione urbana e il controllo
su edifici in stato di abbandono che possono divenire oggetto di occupazione da parte di soggetti non
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autorizzati, rendendo necessario mettere in sicurezza le aree ed effettuare verifiche delle condizioni
igienico sanitarie,  anche in  collaborazione con i  soggetti  titolari  dei  luoghi  ed edifici  in  stato  di
abbandono e con Veritas per le attività di rimozione di rifuti ove necessario. Il fenomeno interessa
principalmente le aree della terraferma, in cui si sono svolti prioritariamente gli interventi nell'ambito
dei progetti Oculus e Oculus plus. I siti oggetto di sopralluogo sono stati complessivamente n. 143,
le operazioni di sgombero e bonifica n. 122, di cui n. 31 nell'ambito del progetto Oculus e n. 91
nell'ambito del Progetto Oculus Plus. I soggetti senza fissa dimora identificati o deferiti all'A.G. sono
stati in totale n. 22. E' proseguita anche l'attività di contrasto ai reati predatori, conclusa con n. 82
soggetti tratti in arresto, denunciati a piede libero o tratti in custodia cautelare, mentre per altri n.
14 soggetti sono state previste misure cautelari non custodiali.

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
 Nel corso dell'anno è proseguita la costante attività di contrasto all’abusivismo commerciale, già in
precedenza avviata con successo mediante il presidio di operatori sul territorio che garantisce la
visibilità e aumenta la sicurezza dei cittadini. La continua attività di monitoraggio del territorio ha
consentito una notevole riduzione di tale fenomeno con la pressochè totale scomparsa della vendita
di  merce  contraffatta  su  strada,  anche  in  relazione  alla  dissuasione  derivante  dalle  attività  di
sequestro. Le attività di contrasto all’abusivismo inoltre hanno visto il coordinamento anche con le
Forze di  Polizia  e con i  Comandi  di  Polizia  Locale  di  altri  Comuni  al  fine di  affrontare in modo
coordinato e più efficace le inziative di indagine e di repressione del fenomeno. Al riguardo si ricorda
l’operazione  congiunta  con  la  Polizia  Locale  di  Jesolo  nel  periodo  estivo  che  ha  consentito  di
individuare e intervenire sui  flussi  degli  abusivi  che si  spostavano tra i due ambiti  territoriali  di
rispettiva competenza.

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.

Direzione Polizia Locale
Con il nuovo regolamento per l’armamento e il nuovo regolamento speciale del corpo si sono creati i
presuppposti per l’efficientamento del Corpo e per la sua riorganizzazione. A seguito di procedure
concorsuali per il reclutamento di agenti, avviate nel 2017, e proseguite anche nel 2018 e nel 2019
con ulteriori bandi, si è incrementato l’organico del Corpo, con abbassamento dell’età media degli
operatori.  Grazie alle nuove assunzioni è stato possibile attivare nuovi turni  di  monitoraggio del
territorio  o  implementati  turni  già  esistenti,  quali  il  pattugliamento  in  orario  serale,
l’implementazione  di  progetti  specifici  contro  il  degrado,  il  potenziamento  di  servizi  per  la
repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e del progetto Onda zero contro il moto ondoso.
Con l’acquisto di n. 13 nuovi veicoli tipo Giulietta sono state istituite delle pattuglie prettamente
dedicate al monitoraggio continuo della Terraferma e del Lido, con particolare riferimento ad aree a
rischio di fenomeni criminosi, in orario serale e notturno. Con l’approvazione del nuovo Regolamento
di  Polizia  e  Sicurezza  Urbana  (deliberazione  C.C.  n.  33  del  16  maggio  2019)  si  è  avuto  uno
strumento regolamentare articolato che consente di prevenire e sanzionare i comportamenti lesivi
del decoro della città e per contrastare I fenomeni di degrado, con l’introduzione del cosiddetto
Daspo urbano.
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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 dell'anno è stato concluso un progetto iniziato nel 2017 e beneficiario di un contributo
regionale  per  €  60.000,00  per  l'implementazione  delle  strumentazioni  della  Centrale  Operativa
Telecomunicazioni e videosorveglianza (COTV); tale intervento ha consentito l'aggiornamento delle
dotazioni software per la piena operatività delle strumentazioni in dotazione e per il miglioramento
della rete di comunicazione in ambiente Tetra. Sempre nell'anno è stato ottenuto un finanziamento
ministeriale per il miglioramento della sicurezza urbana di importo complessivo di € 491.400,00.
Inoltre è stato completato il progetto finanziato dal Ministero dell'Interno denominato Scuole Sicure,
con  l'acquisto  di  beni  di  consumo  e  di  investimento  destinati  al  rafforzamento  dei  servizi
specificamente  mirati  alla  repressione  e  prevenzione  dello  spaccio  di  sostanze  stupefacenti  in
prossimità degli edifici scolastici.

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
Prosegue  il  monitoraggio  delle  attività  per  la  realizzazione  dell’operazione  “Piattaforma  per  la
sicurezza urbana”. L'avanzamento dell'intervento vede la conclusione della progettazione definitiva
ed  esecutiva  del  sistema  “Piattaforma  della  Sicurezza”,  per  la  parte  afferente  l’installazione  di
telecamere  e  del  piano  di  sicurezza.  Sono  state  attivate  e  concluse  le  relative  procedure  di
affidamento per la fornitura delle telecamere e degli apparati di rete e l’estensione del sistema. Sono
stati consegnati gli apparati di networking assieme alle telecamere e avviati i lavori di realizzazione
degli impianti.

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
Nell'annualità di riferimento, si è dato ulteriore impulso alle attività di educazione stradale, nautica e
alla legalità, in considerazione dell'importanza dei temi trattati non solo per la prevenzione degli
incidenti e delle loro conseguenze ma anche con riguardo ai temi di educazione al rispetto delle
norme ed educazione civica in senso ampio. Per quanto riguarda le attività presso le scuole, sono
stati  coinvolti  complessivamente  n.  92 istituti  di  scuole  dell'infanzia,  primarie  e  secondarie  che
hanno visto la partecipazione alle iniziative di quasi 6.000 studenti, con un numero totale di ore
erogate pari a n. 592. La Polizia Locale ha partecipato a tutte le manifestazioni legate al tema della
sicurezza stradale e legalità organizzate nel territorio comunale, alcune delle quali con la presenza
delle  unità  cinofile  per  la  sensibilizzazione  sui  temi  specifici  legati  all'abuso  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope. Sono stati inoltre realizzati specifici interventi sul tema dell'educazione
alle legalità in collaborazione con altre Direzioni, Istituzioni, Associazioni presenti sul territorio. Da
segnalare la campagna di promozione all'educazione nautica che si è svolta con uno stand dedicato
presso  il  Salone  Nautico  dell'Arsenale  che  ha  visto  coinvolti  tutti  gli  istituti  superiori  con  la
presentazione  a  docenti  e  studenti  di  un  nuovo  simulatore  di  guida  nautico,  che  consente  di
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effettuare appunto la simulazione di navigazione in ambito virtuale, in ambiente lagunare, e che
riproduce le tipicità della città di Venezia quali canali, moto ondoso, manovre tipiche di approdo e
salvataggio. 

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  corso  dell'anno  sono  state  rilevate  le  criticità  e  suggerite  azioni  migliorative  in  merito  alle
seguenti  tematiche:  -  per  Mestre  Terraferma:  illuminazione  pubblica,  manutenzione  segnaletica
verticale, verifica area privata degradata di Rampa Rizzardi,  manutenzione delle pensiline ACTV,
contrasto all’abbandono dei rifiuti ingombranti mediante ricorso alla videosorveglianza, spostamento
del  mercato  provvisorio  di  Mestre,  verifica  delle  modalità  espositive  della  merce  degli  esercizi
commerciali di Mestre Centro e relativa occupazione di suolo pubblico, campagna informativa per il
contrasto all’abbandono dei rifiuti ingombranti, illuminazione e manutenzione degli attraversamenti
pedonali.  -  per  Venezia  Centro  Storico:  riqualificazione  Area  Tronchetto,  riordino  dei  cestini,
monitoraggio Parco Savorgnan e monitoraggio dei Giardini Pubblici Napoleonici, servizi igienici nei
pubblici esercizi, monitoraggio campi attrezzati, monitoraggio stato di manutenzione imbarcaderi,
danni acqua alta eccezionale, verifica delle panchine nelle aree verdi del centro storico di Venezia.
Con  la  strumentazione  informatica  a  disposizione  dell’ufficio  sono  state  redatte  le  n.  4  mappe
trimestrali dei monitoraggi effettuati: 1. gennaio – marzo: riordino cestini a Venezia Centro Storico;
2. aprile – giugno: manutenzione segnaletica verticale a Mestre; 3. luglio – settembre: situazione
servizi  igienici  dei  pubblici  esercizi  di  Venezia Centro Storico; 4. ottobre – dicembre: situazione
illuminazione attraversamenti  pedonali  a  Mestre.  Infine,  sono stati  elaborati  n.  48 fogli  registro
segnalazioni  (n.  24 per Mestre e n.  24 per Venezia),  relativi  alle  criticità  rilevate  nel corso dei
sopralluoghi  quotidiani  che  necessitavano  di  intervento  urgente  e  che  sono  state  puntualmente
segnalate  ai  soggetti  di  volta  in  volta  competenti.  Al  31  dicembre  i  sopralluoghi  effettuati
complessivamente sono pari a n. 946, di cui n. 608 monitoraggi svolti nel territorio di Mestre e n.
338 a Venezia; le segnalazioni trasmesse sono complessivamente n. 1321 per Mestre e n. 474 per
Venezia,  delle  quali  risultano  risolte  n.  1.267  per  Mestre  e  n.  344  per  Venezia.

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 è proseguita sia l'attività di monitoraggio per la rigenerazione urbana e il  controllo su
edifici in stato di abbandono che possono divenire oggetto di occupazione da parte di soggetti senza
fissa dimora, che l'attività legata al protocollo "clochard". I siti oggetto di sopralluogo sono stati
complessivamente n. 143, le operazioni di sgombero e bonifica n. 122, i soggetti senza fissa dimora
identificati o deferiti all'A.G. sono stati in totale n. 22, mentre i soggetti senza fissa dimora trattati
congiuntamente con gli uffici della Direzione Coesione Sociale sono stati n. 33. Tali interventi, che si
sono  svolti  principalmente  nell'ambito  della  Terraferma,  hanno  consentito  di  mantenere  sotto
controllo il numero complessivo dei soggetti senza fissa dimora nel territorio comunale, costituendo
anche  una  efficace  azione  preventiva  rispetto  a  potenziali  nuovi  insediamenti  abusivi.  

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 a bassa soglia
per  l’assistenza  agli  indigenti,  i  percorsi  per  l'inclusione  delle  persone  senza  dimora,  anche
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attraverso l'attivazione delle progettualità PON Metro – DOM Veneto e il Protocollo con il Corpo della
Polizia  Locale,  redatto  nel  2018,  sono  proseguite  come  da  programma.   Nei  mesi  invernali  il
dispositivo dell'Emergenza Freddo" attivo nei mesi da dicembre 2018 a marzo 2019, ha accolto n.
180 persone  diverse  garantendo  sempre  dai  35  ai  40  posti  letto  a  notte.  A  questa  attività  di
accoglienza in emergenza invernale si è integrato l'intervento di monitoraggio ed accoglienza delle
persone senza dimora  che stazionano all'interno dell'aeroporto  Marco Polo  di  Tessera  (Ve).  Nel
periodo invernale sopra indicato in questo contesto sono stati effettuati n. 248 contatti per n. 41
persone diverse, di queste n. 35 sono state accolte presso le strutture di accoglienza dedicate. Nel
primo mese (dicembre) di emergenza freddo 2019/2020 sono state accolte circa 60 persone diverse.
Per quanto riguarda invece le attività diurne, rivolte al target delle 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 circa 750  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. Per
quanto  riguarda  il  Protocollo  con  il  Corpo  della  Polizia  locale,  attivato  già  nel  2018,  abbiamo
proseguito con le modalità descritte nello stesso.  Da gennaio a dicembre 2019 le segnalazioni che si
è  ritenuto  di  registrare,  pervenute  dal  Corpo  della  Polizia  Locale  hanno  riguardato  33  persone
diverse (nel 2018 sono state 20). Anche se per lo più si tratta di situazioni già note, per tutte le
segnalazioni che lo richiedevano, abbiamo attivato, tramite gli Operatori di Strada, nel minor tempo
possibile  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 tra loro. In alcuni,  pochi casi,  la stessa persona è stata
segnalata più di una volta. Per quasi tutte le segnalazioni, dopo il primo contatto tra Corpo della
Polizia  Locale  e  la  struttura  competente  della  Direzione  Coesione  Sociale,  la  gestione  del  caso
segnalato  è  stato  cogestito,  attraverso  interventi  congiunti,  coordinati,  attraverso  un'attività  di
comunicazione continua. Il  numero delle segnalazioni è stato maggiore in terraferma (20) ma a
Venezia  Centro Storico si è registrato un incremento in parte dovuto ad un maggior utilizzo del
Protocollo da parte del Corpo della Polizia Locale.

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
L'attività di presidio all'ingresso alla città storica si è svolta, nei giorni in cui era previsto il maggior
afflusso (cosiddetto bollino nero), principalmente attraverso pattuglie che hanno gestito la viabilità
lungo le principali direttrici in cui transitano i turisti e i visitatori. Durante il periodo di carnevale, in
corrispondenza  con  gli  eventi  di  maggior  richiamo  quali  l'apertura  del  carnevale  presso  Rio  di
Cannaregio o il  volo dell'Angelo, è stata predisposta apposita ordinanza per l'istituzione di sensi
unici,  chiusure  o  deviazioni  dei  percorsi  che  hanno consentito  lo  svolgimento in  sicurezza delle
manifestazioni.  Nel  secondo semestre  2019, sono state  emesse diverse ordinanze dirigenziali  in
occasione di almeno n. 7 ulteriori eventi in cui si prevedeva particolare afflusso di persone. Tali atti
sono stati necessari sia per eventi che interssavano la Città Storica, ma anche per la terraferma, al
fine  di  regolare  la  circolazione  pedonale  o  veicolare  lungo  le  principali  direttrici  di  transito
rispettivamente pedonale o automobilistico. Con tali ordinanze si disponeva la possibilità di isituire
sensi unici o gestire i flussi inibendo l'accesso a determinate aree in caso di pericolo alla pubblica
incolumità, e la facolltà di disporre la sospensione di occupazione di suolo pubblico, ricorrendone le
condizioni, nonchè ogni idonea misura al fine di garantire la sicurezza delle persone. Tali disposizioni
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sono state pubblicate sul sito istituzionale e ne è stata data ampia diffusione alla cittadinanza anche
attraverso la stampa e i social network. In questo contesto si segnala la presenza ed il costante
monitoraggio da parte del personale della Polizia Locale, anche affiancata da Steward, per l'apertura
straordinaria  del  ponte  mobile  allestito  da  Fondamenta  Nove  al  cimitero  monumentale  di  San
Michele, in occasione della festività di Ognissanti, che ha visto il transito limitato ai residenti del
Veneziano per i primi giorni di apertura, per consentire la commemorazione dei defunti, e la visita
successivamente estesa anche ai non residenti, per consentire la piena fruizione dei luoghi anche da
parte dei turisti e visitatori, con notevole impegno degli operatori per il controllo degli accessi e per
garantire  che  i  flussi  pedonali  si  svolgessero  senza  intralcio  alla  circolazione.  

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
Relativamente al  potenziamento della Centrale operativa, nel  corso del 2019 è stato avviato un
progetto per l'estensione del sistema di videosorveglianza della Città di Venezia, avvalendosi di un
apposito finanziamento statale, che vedrà l'installazione e l'operatività a regime nel 2020 di ulteriori
n. 120 telecamere ad implementare la sicurezza del territorio; è stato inoltre completato l'acquisto e
la  operatività  di  server,  postazioni,  licenze  e  software,  finanziati  in  parte  con  contributo  della
Regione Veneto,  per l'implementazione delle  strumentazioni  di  Centrale,  al  fine di  aggiornare le
dotazioni  in  uso  e  rendere  maggiormente  efficace  l'intero  sistema  di  comunicazioni  e
videosorveglianza. Inoltre risultano a regime le attività relative alle convenzioni attivate con i comuni
di Jesolo, Musile, Noventa, Santa Maria di Sala, Mira, Unione dei comuni del Miranese, San Dona',
Marcon e con Città Metropolitana di Venezia consistenti nella gestione in forma associata di alcuni
servizi di polizia locale. Tali convenzioni hanno comportato una gestione in ambito metropolitano
delle  attività  di  polizia  locale  assicurando una  migliore  copertura  del  territorio  ed una  migliore
organizzazione  delle  azioni  di  istituto,  oltre  al  supporto  reciproco  di  personale  in  caso  di
manifestazioni di particolare rilevanza. Nel periodo estivo si segnala l'attività di supporto a favore del
Comune di Santa Maria di Sala per una tappa del Giro d'Italia e la collaborazione con Jesolo per
l'evento delle Frecce Tricolori, con reciproca collaborazione per analoghe necessità o manifestazioni
su  Venezia.

M3_1.2.3 -  Riduzione del  fenomeno della prostituzione con interventi  integrati

M3_1.2.3_1 - Proseguire attività di contrasto alla prostituzione su strada, attraverso la
repressione dei  fenomeni di contrattazione delle prestazioni  sessuali,  con applicazione
della nuova normativa sugli atti osceni in luogo pubblico e, in sinergia con i servizi sociali,
interventi previsti nel piano “zoning”.

Direzione Polizia Locale
Nel corso del 2019 è proseguita l'attività di monitoraggio del territorio nelle aree maggiormente
interessate dal fenomeno della prostituzione di strada ovvero Marghera, Terraglio e Mestre- Rione
Piave. Le n. 273 violazioni sono state accertate nel corso di n. 182 servizi mirati specificamente alla
vigilanza nei luoghi predetti e al contrasto del fenomeno. Nei parchi sono stati attivati servizi mirati
per la vigilanza, in particolar modo durante il periodo estivo, anche mediante l'impiego di biciclette,
per  consentire  il  controllo  su  aree  estense  quali  ad  esempio  il  parco  San Giuliano.  Importante
deterrente  alla  commissione  di  illeciti  è  stato  inoltre  la  costituzione  di  un  nuovo  servizio  di
pattugliamento automontato in orario serale e notturno con distribuzione su tutto il territorio della
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terraferma comunale che ha consentito di migliorare il senso di sicurezza dei cittadini grazie alla
visibilità dei mezzi in pattugliamento.
 

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
L’attività di presa in carico di persone che decidono di uscire dal sistema di sfruttamento sessuale
nel territorio regionale attraverso il progetto N.A.Ve (Network Antitratta Veneto) vede il Comune di
Venezia  dall’1/3/2019  nuovamente  titolare,  in  partenariato  con  la  Regione  Veneto,  i  comuni
capoluoghi  di  provincia  e  soggetti  del  privato  sociale,  di  uno  dei  21  progetti  finanziati  dal
dipartimento  delle  Pari  Opportunità  in  tutte  le  regioni.  Nell’ambito  del  nuovo  progetto  N.A.Ve,
dall’1/6/2019, è stata avviata una nuova unità di  contatto nel territorio del Comune di  Venezia
composta  da  mediatori  linguistici  e  operatori  sociali  del  soggetto  attuatore  del  Progetto  N.A.Ve
vincitore  della  gara per  le  attività  proattive  con l’utenza vittima di  tratta  e grave sfruttamento
sessuale e lavorativo. L’unità contatta il target (persone genere maschile, femminile e transgender
che si prostituiscono in strada) recandosi nelle aree del territorio veneziano in cui è maggiormente
presente la prostituzione, due volte alla settimana in orario diurno e notturno. Durante le uscite
vengono distribuiti alle persone che si prostituiscono volantini nelle lingue europee ed extraeuropee
contenenti riferimenti telefonici  per richieste di intervento sanitario o di accompagnamento ad altri
servizi territoriali; materiale di profilassi, educazione al rispetto e alla tutela della propria persona
finalizzata anche alla salute pubblica più in generale; raccolta dati sulle persone e sui loro bisogni.
Inoltre  l'unità  segnala  al  Numero  verde  Antitratta  le  potenziali  vittime  di  tratta  per  attivare  le
procedure di valutazione ed eventuale inserimento nel programma di protezione previste dal sistema
antitratta. La presenza in strada della nuova UdC è stata comunicata alla Polizia Locale, alle Forze
dell’Ordine e ai Servizi sociali e sanitari del territorio.  Dall'1/6 al 31/12/2019, l’UdC ha contattato n.
140 persone diverse che si prostituiscono nel territorio veneziano e n. 62 di queste hanno usufruito
di almeno un intervento sociale (accompagnamento ai servizi sanitari o sociali, colloqui per favorire
l’emersione dallo sfruttamento, ecc.) per un totale di n. 186 interventi.  Nel 2019, nell’ambito del
Progetto N.A.Ve (intero territorio regionale), sono state prese in carico n. 43 nuove persone, di cui
n. 4 si prostituivano in strada del territorio veneziano; n. 15 di queste persone sono state inserite in
programmi  di  protezione  sociale  e  n.  2  hanno  optato  per  il  rientro  volontario  nel  loro  Paese
(Bulgaria).   Nell’ambito  del progetto  Fontego Sprar/Siproimi  sono proseguite  per  tutto  l’anno le
azioni di valutazione e monitoraggio dei nuovi ingressi di giovani donne, con possibili indicatori di
tratta. Gli operatori hanno effettuato colloqui individuali previsti per verificare la presenza di tali
problematicità con n. 8 ospiti dei centri, sono inoltre stati effettuati i periodici sopralluoghi nei due
appartamenti in cui si effettua l’accoglienza di tali persone. Anche il nuovo dispositivo PRIS (Pronto
Intervento Sociale), gestito in fase sperimentale durante l’anno, è stato interessato dal target che fa
riferimento a donne potenzialmente interessate dal fenomeno della tratta. Per n. 3 casi segnalati al
PRIS, ci si è avvalsi della consulenza dei colleghi del Progetto N.A.Ve per una valutazione integrata e
complessiva delle situazioni che riguardavano tre donne con figli. Le situazioni presentavano tutte
delle caratteristiche molto simili.

M3_1.2.4 - Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e
un’adeguata  illuminazione  dei  luoghi  pubblici  per  motivi  di  sicurezza

M3_1.2.4_1  -  Eseguire  interventi  di  riqualificazione  ed  integrazione  degli  impianti  di
illuminazione pubblica in alcune aree del Centro Storico di Venezia tra cui:- riqualificare
l'impianto  di  illuminazione  di  Campo  Santa  Margherita-  implementare  punti  luce
dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  di  Rio  Terrà  dei  Pensieri.  Inoltre  si  intende:
programmare, progettare e realizzare nuovi interventi di potenziamento dell'illuminazione
pubblica  che  si  sviluppino  diffusamente  sul  territorio  mestrino  e  veneziano  tramite
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potenziamento della rete di illuminazione e  realizzazione di interventi volti a migliorare la
sicurezza  della  mobilità,  adeguamenti  semaforici  nella  tratta  tramviaria.

Direzione Lavori Pubblici
Sono stati  ultimati gli  interventi  di riqualificazione dell'impianto di illuminazione di Campo Santa
Margherita e di implementazione di punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica di Rio Terrà dei
Pensieri. Inoltre è stato approvato il  progetto esecutivo e le modalità di gara dell'intervento "CI
14562 Interventi diffusi di potenziamento/nuovo impianto di illuminazione pubblica in Terraferma"
che prevede n. 10 interventi nelle 4 Municipalità della Terraferma. Gli interventi di potenziamento
dell'impianto di illuminazione in Terraferma sono in corso.

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
Nel  secondo  semestre  2019  le  attività  si  sono  concentrate  nella  zona  "Quartiere  Pertini"  della
Municipalità di Mestre-Carpenedo e a Marghera con riferimento anche al monitoraggio degli inquilini
comunali residenti negli alloggi siti in piazza mercato (trasferimento in altri alloggi); si è proceduto
inoltre al monitoraggio degli alloggi comunali occupati illecitamente, al 1° gennaio 2019 69 totali, e
ai  monitoraggi periodici  richiesti  dalla prefettura. Complessivamente le attività, riferite a tutto il
territorio  comunale,  hanno  comportato:  l'accertamento  di  n.  32  occupazioni  abusive  con  l'invio
all'autorità giudiziaria delle corrispettive NDR; la partecipazione a n. 39 operazioni di sgombero che
hanno portato alla liberazione e messa in sicurezza di n. 34 alloggi pubblici; sequestro preventivo di
un alloggio comunale con conseguente dissequestro e accompagnamento in struttura protetta di
minori con la madre per un totale di n. 2 casi su richiesta dell'autorità giudiziaria e svolgimento di n.
39 deleghe d'Indagine riferite a occupanti abusivi di alloggi pubblici.
 

M3_1.2.5_2 - Attuare un monitoraggio degli  inquilini  degli  alloggi  comunali  attraverso
l'utilizzo degli applicativi gestionali in dotazione.

Direzione Coesione Sociale
Nell'annualità 2019 è stata sviluppata la sezione "bandi" del nuovo applicativo Resys.  Non essendo
ancora resa operativa la specifica sezione "gestione alloggi ed inquilinato", l'attività di monitoraggio
e  verifica  è  stata  comunque  condotta  utilizzando  gli  attuali  applicativi  in  uso  al  settore.  Il
monitoraggio degli occupanti ha consentito quindi la prosecuzione delle esecuzioni delle disposizioni
di rilascio delle abitazioni, con effettuazione, nel corso dell'annualità, di complessivi n. 33 sgomberi e
di un dissequestro giudiziario di un alloggio abusivamente occupato in Centro Storico. Sono inoltre
stati verificati a campione i requisiti  di n. 436 nuclei  familiari assegnatari  di alloggi comunali  in
Marghera p.zza Mercato,  Campalto  via  delle  Folaghe,  Mestre  via  Gavagnin e  via  Ponti  e  in  via
Malamocco al Lido di Venezia, oltre alla verifica di nominativi di assegnatari indicati da INSULA o
dagli uffici del Settore, ai fini del ricalcolo e della verifica degli attuali requisiti di permanenza. Sono
inoltre state verificate ulteriori n. 600 posizioni riferite ad 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
Nel corso del 2019 il  portale ha visto alcune implementazioni di  carattere generale lato utente,
mentre per quanto riguarda in particolare le associazioni sportive, il portale 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'interno  del  territorio  della  Città
Metropolitana.  La  vetrina  quindi  da  puro  strumento  informativo  è  diventato  per  le  associazioni
sportive anche uno strumento gestionale attraverso il quale monitorare quotidianamente le adesioni
ai propri corsi ed 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.

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.

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
La 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",  ha  dato  mandato  agli  uffici  di  valutare  l'adeguatezza  degli  spazi  e  locali
dell’Amministrazione come sedi di associazioni non lucrative, aventi le dette finalità per la successiva
pubblicazione di un bando pubblico per l'assegnazione, nel rispetto principi di parità di trattamento,
di trasparenza, di pubblicità e accesso alle informazioni, a far data dal 1° luglio 2019. A seguire
dell'approvazione della deliberazione n. 358/2018 della Giunta Comunale, ad oggetto "Programma di
valorizzazione del complesso immobiliare denominato “Isola della Certosa”, presuppposto necessario
per il trasferimento della proprietà dell'Isola al Comune da parte del Demanio, si è tenuto il 10 luglio
2019 il tavolo tecnico presso il MIBAC, per la condivisione del Programma e la richiesta di modifiche
allo stesso, modifiche che sono in corso di elaborazione da parte del partner VdV srl. E' stata inoltre
ottenuta la proroga al 30/06/2020 da parte del Ministero dell’Ambiente dell'Accordo per gli interventi
del PEA del dicembre 2010.

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

261



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
Nel primo semestre è continuata la promozione dell’attività musicale già intrapresa negli scorsi anni
con n. 12 concerti, coorganizzati dall’Amministrazione Comunale, che hanno visto esibirsi i Professori
d’orchestra del Teatro La Fenice in composizione di quartetto o settimino. L’attività concertistica per
ensemble  strumentali  da  camera  è  stata  ospitata  in  sei  parrocchie,  due  scuole  e  in  due  sale
attrezzate per la musica ed è stata pubblicizzata attraverso rete web e attraverso la fornitura e
distribuzione di locandine e volantini. Tutti gli eventi sono stati monitorati dal personale dedicato ed
hanno riscontrato grande affluenza di pubblico attestando il successo complessivo del progetto. Agli
inizi del mese di giugno si è tenuta la conferenza stampa di lancio della terza edizione di The Venice
Glass Week - festival internazionale del vetro che si svolgerà la seconda settimana di settembre nel
centro storico e a Murano e a Mestre. A partire da sabato 16 novembre fino a domenica 15 dicembre
2019 si  sono tenuti  i  concerti  della  Fenice  per  «Le Città  in  festa».  Il  programma di  eventi  sul
territorio propone dodici concerti di strumentisti e artisti del Coro del Teatro La Fenice, che si sono
svolti nelle scuole di Venezia, nelle Parrocchie e al Museo M9 di Mestre.  «La Fenice va a scuola e
all’M9», rodata sezione rivolta alle scuole primarie, ha interessato nel 2019 le località di Chirignago e
Trivignano il 10 e il 17 dicembre 2019, con una serie di concerti dell’Orchestra del Teatro La Fenice,
diretta da Silvia Casarin Rizzolo. Gli istituti scolastici coinvolti sono stati la scuola primaria Cristoforo
Colombo di Chirignago e la scuola primaria Rita Levi Montalcini di Trivignano. Novità di quest’anno,
nel solco della pluriennale partnership con la Fondazione di Venezia, sono infine le esecuzioni della
medesima orchestra anche negli spazi del Museo M9, dove, dopo aver assistito ai momenti musicali,
gli studenti hanno potuto visitare le diverse sale in cui è declinata la storia del Novecento. Infine, dal
7 al 15 settembre si è tenuta la "The Venice Glass Week" la terza edizione del festival internazionale
dedicato a celebrare, supportare e promuovere l’arte del vetro, l’attività artistica ed economica con
un  palinsesto  di  oltre  n.  180  appuntamenti  programmati  su  tutto  il  territorio  comunale.

M4_3.1.5  -  Sviluppo  progressivo  del  Wifi  su  tutto  il  territorio  comunale

M4_3.1.5_1 - Coordinamento degli interventi di Venis Spa in materia di sviluppo della rete
Banda  Ultra  Larga,  condizione  preliminare  ad  ogni  estensione  di  collegamento  wifi  e
incremento dei punti di accesso della reta wifi comunale in località e per finalità definite
con l'Amministrazione.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
In occasione della mostra Internazionale del Cinema è stata attivata la capillare copertura della zona
interassata dall'evento, sia indoor che all'aperto. Sono stati inoltre eseguiti i primi sopralluoghi per
valutare la fattibilità di rilegare alla dorsale di rete comunale le sedi della zona Alberoni al Lido. In
occasione dei lavori  di  rifacimento del mercato fisso di  Mestre sono stati  spostati  alcuni cavi di
dorsale che servono anche gli hot spot Wifi della zona, senza creare disservizi. Nel corso dell'ultimo
trimestre  sono  infine  state  sostituite  la  quasi  totalità  delle  antenne  Wifi  esterne.

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
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L’apertura delle sale prove di Hybrid Music nel 2019 è stata portata alla sua massima possibilità: con
esclusione del mese di agosto e delle festività civili  e religiose, il  centro è stato aperto tutte le
settimane 7 giorni su 7. Si sono tenuti: in occasione di Art Night 2019, la notte dell’arte: “Hybrid
Buskers 2019” con n. 10 band; “Stay&Play” offerta di suonare nella sala prove Hybrid Music ai
giovani turisti ospiti della città; la finale di “Hybrid Music Contest 2019”. Per la programmazione
delle diverse attività del teatro Groggia nella seconda parte della stagione 2018/19 e nella prima
parte  della  stagione  2019/20,  l’utilizzo  dello  spazio  nelle  sue  diverse  funzionalità  ha  avuto  un
notevole incremento. In collaborazione con Biennale Musica si sono tenuti due concerti nonché la
cerimonia  di  premiazione  e  consegna  del  Leone  d’Argento.  E'  stato  incrementato  il  numero  di
giornate di  utilizzo dei teatri  con n. 14 eventi  musicali  realizzati.  Nel corso dell'anno sono stati
pubblicati i bandi e concessi gli spazi e affidate le gestioni del teatro Groggia e del teatro Junghans.

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
Nell'anno  scolastico  2018/2019  sono  stati  riattivati  due  tavoli.  Il  primo,  con  la  presidenza  del
Consiglio  Comunale,  è  stato  strutturato  per  la  progettazione  e  realizzazione  del  progetto  "CHE
COS’E’ IL COMUNE" rivolto alle classi 5^ della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo
grado, il cui scopo è coinvolgere i giovani studenti nella conoscenza delle funzioni e del ruolo del
Comune per promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva.  Il secondo tavolo, attivato con la
Polizia Postale e con l'ufficio Scolastico Territoriale, ha reso possibile la realizzazione dell'itinerario
“CYBERBULLISMO: COS’E’ E COME DIFENDERSI”, i cui destinatari sono stati le classi 3^  delle scuole
secondarie di primo grado e le classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di secondo grado, volto a
sensibilizzare,  prevenire  e  informare  sul  tema cyberbullismo attraverso  un  approccio  educativo.
Inoltre, a conclusione  del programma "CRESCERE L@ GENER@ZIONE DIGITALE" (nel quale sono
stati  coinvolti  n.  450 ragazzi  e n.  200 adulti  fra  genitori  e  professori)  il  16 gennaio  2019,   in
collaborazione con la Polizia Postale, sono state coinvolti circa n. 200 ragazzi della scuola secondaria
di  secondo grado in  un incontro  intitolato  "Mettiamoci  la  faccia"  (cui  hanno partecipato  n.  147
rappresentanti di classe, i quali avevano il ruolo di 'peer educatori, quali tramite con i compagni di
classe nell'informazione e nella lotta al cyberbullismo).  In collaborazione con la scuola secondaria di
I^ grado G. Bellini e l'assessorato al Turismo e il servizio Tutela della Città, è stato realizzato il
progetto "LES  ENFANTS DE VENISE", nato per sostenere la consapevolezza degli studenti della
scuola secondaria di primo grado dell'importanza di conoscere una lingua straniera e di utilizzarla in
contesti non scolastici, nonché dal desiderio di renderli partecipi attivamente a tutelare la città di
Venezia rispettandola e facendola rispettare. Sono state realizzate significative attività nei mesi di
aprile e maggio. È  stato realizzato, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
l'itinerario  "C'E  SPAZIO  PER  TUTTI.  #ABBATTIAMOLINDIFFERENZA”   ",  in  collaborazione  con
l'associazione  “Amici  della  Laguna  e  del  Porto”,  per  educare  le  giovani  generazioni  sulle
problematiche legate alla disabilità sensibilizzandole, in particolare, al  rispetto dei parcheggi per
disabili.  È  stata realizzata una manifestazione conclusiva finale “Play Day” alla Stazione Marittima
di Venezia con la partecipazione di n. 743 ragazzi. In collaborazione con il servizio Europe Direct del
Comune di Venezia sono stati proposti i seguenti itinerari: 1) alle scuole primarie l'itinerario "PRIMI
PASSI  IN UN'EUROPA SENZA FRONTIERE";  2)  alle  scuole  secondarie  di  primo grado  l'itinerario
"L'EUROPA  ENTRA  IN  CLASSE".  Il  progetto  denominato  "VOLARE  OLTRE  LO  SPORT",  in
collaborazione con la CGIA di  Mestre, è stato  proposto e realizzato con le scuole secondarie di
secondo grado con la finalità di abbattere i pregiudizi, abbattere le barriere fisiche, valorizzare il
territorio, diffondere la cultura dello sport e l'inclusione. É stato proposto alle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado un itinerario in collaborazione con "LA PROTEZIONE CIVILE"
avente  come  finalità  sensibilizzare  i  bambini/ragazzi  all'importanza  della  protezione  civile  nelle
attività di previsione, prevenzione, soccorso ed emergenza di eventi calamitosi. Per l'anno scolastico
2019/2020, sono stati programmati gli itinerari sopra menzionati, da iniziare a gennaio 2020. E'
stato inoltre proposto, un progetto sperimentale per la scuola primaria intitolato "S-BULLIZIAMOCI".
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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  2018/2019  è  stato  offerto  alle  scuole  dell’infanzia  del  Comune  il  progetto
denominato "MOVE, PLAY IN JUMP INTO THE ENGLISH", per incentivare l’apprendimento della lingua
inglese sollecitando l’interesse e la curiosità dei bambini coinvolti  attraverso un percorso ludico,
multisensoriale e intuitivo. L’attività si proponeva di stimolare l’apprendimento dell’inglese attraverso
un ciclo  di  giochi,  musiche  e  attività  motorie  in  cui  i  bambini  sono  stati  coinvolti  attivamente,
attraverso un processo per immersione a familiarizzare ed utilizzare la lingua inglese per comunicare
con gli altri attraverso un apprendimento naturale e senza fatica in cui il “gap” comunicativo, che
nasce dall’utilizzo di una lingua che non è la propria, viene colmato dai mezzi di comunicazione non
verbali  e  stimolando  la  multisensorialità.   La  lezione  è  stata  svolta  interamente  in  inglese,  i
partecipanti imparavano quindi grazie alla ripetizione di vocaboli ed all’associazione di parole e gesti
guidati  dall’intuizione.  Gli  elementi  di  danza e musica quali  l’uso dello spazio,  tempo, dinamica,
differenti  parti  del  corpo  hanno  fatto  da  guida  durante  questo  percorso  che  ha  come focus  la
creatività dell’individuo-bambino. Il  movimento, la musica ed un approccio giocoso sono state le
modalità scelte con l’intenzione di lasciare nel bambino una memoria psichica ed emotiva piacevole
nei confronti della lingua inglese.  Per l’anno scolastico 2019/2020, da iniziarsi a gennaio 2020, è
stato offerto alle scuole dell’infanzia l’itinerario “LEGGI, GIOCA, IMPARA”, percorso didattico cche si
propone di  avvicinare  i  bambini  alla  lingua inglese tramite  la  familiarizzazione con una fonetica
sconosciuta in cui saranno utilizzate tecniche proprie del teatro e della lettura animata e tecniche di
rilassamento e predisposizione all’ascolto.

M4_3.2.2 - Educazione all'inclusione

M4_3.2.2_1  -  Inserimento,  nella  programmazione  educativa  che  viene  proposta  alle
scuole  dell'infanzia  comunale  e  statale,  di  progetti  che  prevedono  l'educazione
all'inclusione.

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Si è proceduto alla continuazione, anche per l’anno scolastico 2018/2019, del progetto "CON I TUOI
OCCHI", in collaborazione con l'associazione “Amici della Laguna e del Porto”, mirato a promuovere
nelle giovani generazioni la sensibilità verso il mondo della disabilità, partendo dai valori su cui si
fonda la convivenza civile, avvicinando i bambini al tema della diversità intesa come ricchezza. È
stata realizzata una manifestazione conclusiva finale “Play Day” alla Stazione Marittima di Venezia
con la partecipazione di n. 487 bambini. E' stato inoltre attivato un dispositivo 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. Anche per l’anno scolastico 2019/2020 si
ripropone il progetto "CON I TUOI OCCHI",  in collaborazione con l'associazione “Amici della Laguna
e del Porto” e il "PROGETTO CONSULENZA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO".

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
Sono stati offerti alle scuole, anche per l’anno scolastico 2018/2019, alcuni itinerari che consentano
di focalizzare su alcune tematiche salienti. Tra questi il progetto "RICICLINA ENTRA IN CLASSE",
sulla tematica del riciclo come rispetto dell'ambiente attraverso l'intervento di una risorsa interna al
servizio - progetto rivolto ai bambini di 5 anni, volto a sensibilizzare i bambini sul concetto di riuso
dei materiali,  dell'importanza del riciclo e a favorire abitudini corrette, per formare futuri cittadini
che  sappiano  rispettare  l'ambiente.  Il  Settore  competente  si  inoltre  fatto  promotore,  in
collaborazione  con  FIAB  (Federazione  italiana  amici  della  bicicletta)  del  progetto  "IN  BICI  PER
L'AMBIENTE", per far apprendere come la mobilità ciclabile consenta di muoversi senza  inquinare,
con benefici per le persone e l'ambiente. Questo progetto promuove anche l'apprendimento delle
pratiche di guida sicura della bicicletta e porta a conoscere la segnaletica stradale di base. E' stato
introdotto  inoltre  l’itinerario  “GOCCIOLINA”  che  ha  avuto  come  finalità  sensibilizzare  le  nuove
generazioni  sull’importanza fondamentale  per  la  vita  del  “bene  acqua”,  sottolineandone  un  uso
consapevole e sostenibile, evitandone quindi lo spreco. Anche questo itinerario è stato svolto grazie
a  risorsa  interna  al  Servizio  competente.  Gli  itinerari  "RICICLINA  ENTRA  IN  CLASSE"  e
“GOCCIOLINA”  sono  stati  infine  riprogrammati  e  riproposti  per  l’anno  scolastico  2019/2020.

M4_3.2.4 - Educazione alla genitorialità

M4_3.2.4_1  -  Inserimento,  nella  programmazione  educativa  che  viene  proposta  alle
scuole  dell'infanzia  comunale  e  statale,  di  progetti  che  prevedono  l'educazione  alla
genitorialità.

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Nell’anno  scolastico  2018/2019  sono  stati  proposti  alle  scuole  dell'infanzia  alcuni  progetti  che
prevedono l'educazione alla genitorialità: 1) il "PROGETTO SOSTENERE LA GENITORIALITA", rivolto
ai genitori  di bambini dai 3 ai  6 anni, per 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.
2) Il programma "CRESCERE L@ GENER@ZIONE DIGITALE" attraverso il quale sono stati realizzati
interventi rivolti anche ai genitori dei bambini dai 3 ai 6 anni su emergenze educative come per
esempio i danni causati dai media, social network e giochi ritenuti potenzialmente nocivi. Essere
padri e madri, educatori ed insegnanti di bambini e ragazzi “nativi digitali” significa ragionare per
cercare nuove vie, inedite “connessioni” sulle quali far “navigare” la relazione educativa.  Nell’anno
scolastico 2019/2020 sono stati riprogrammati il "PROGETTO SOSTENERE LA GENITORIALITA" e il
progetto "CRESCERE L@ GENER@ZIONE DIGITALE". All’interno di quest’ultimo, oltre alla conferenze
tematiche, è stato creato uno “SPORTELLO DI CONSULENZA EDUCATIVA” ai genitori sul tema. Nella
seconda edizione di “LA SETTIMANA PEDAGOGICA” che avrà come titolo “CURIOSITA’ IN GIOCO.
EDUCARE ALLA SCOPERTA”, verrànno offerti ai genitori laboratori  educativo creativi da fare insieme
ai loro bambini. Verrà offerto inoltre ai genitori, su appuntamento, uno “SPAZIO DI CONSULENZA
EDUCATIVA”, dal titolo: “LE SFIDE DELLA CRESCITA TRA GIOCO, CURIOSITA', SCOPERTA". Sarà
messo a disposizione dei genitori il quaderno tematico “CURIOSITA’ IN GIOCO. EDUCARE I BAMBINI
ALLA SCOPERTA”.
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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  tecnico-
amministrativi finalizzati alla possibile messa a disposizione dei beni immobiliari a favore
di  associazioni  e  imprese  che  operano  sul  mercato  manifatturiero  e  artigianale.

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel mese di ottobre 2019 è stata conclusa l'analisi e redatto il report degli immobili locati e liberi
destinati o destinabili ad esercizi commerciali/artigianali o anche manifatturieri, con l'individuazione,
su  elaborati  planimetrici,  dell'inquadramento  territoriale,  la  località,  il  civico,  la  superficie
commerciale, il settore merceologico, il canone applicato, la decorrenza e l'eventuale scadenza del
contratto. Si tratta di 15 "negozi" e 3 magazzini con contratto ancora in vigore, e di 15 negozi e 18
magazzini  con  contratto  scaduto,  che  producono  un  canone  annuo/indennità  di  occupazione
complessivo di 1.127.743 euro. Sono stati poi individuati 7 negozi  e 12 magazzini liberi. Per  gli
immobili liberi si potrà procedere nel corso del 2020 a nuove assegnazioni.

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
Dal 27 al 29 settembre si è tenuto "SAOR - Saperi e sapori veneziani in festa" il  primo festival
cittadino dedicato al patrimonio gastronomico locale, che ha coinvoto l’intero territorio comunale con
n. 50 eventi diffusi tra la Città antica e la terraferma, con conferenze a tema, spettacoli,  visite
guidate,  laboratori  per  bambini.  Durante  le  tre  giorni  si  sono  tenuti  incontri  con nutrizionisti  e
scrittori enogastronomici: fra i temi affrontati la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale
d’impresa. Da ricordare "Il pane in piazza" con i maestri della panificazione di tutta Italia presenti in
Piazza Ferretto a Mestre mentre al chiostro dell’M9, invece, si è tenuto il convegno “Il Pane nelle
religioni”. Grande spazio ha trovato la musica con piatti e vinili, cooking Dj set  e un evento di
musica dal vivo e racconti di cucina veneziana. Infine, in occasione della prima edizione del Festival,
e  in  contemporanea  con  le  Passeggiate  Patrimoniali  promosse  dal  Consiglio  d’Europa,
l’Amministrazione ha proposto quattro suggestivi itinerari alla scoperta della storia, delle tradizioni e
della cultura del cibo, in sintonia con “Un, due, tre...Arte! - Cultura e intrattenimento”, titolo ideato
per le Giornate europee del Patrimonio.

M5_11.1.1_3 - Per attrarre investitori economici, per creare nuove opportunità di lavoro
oltreché arricchire  il  palinsesto  dei  grandi  eventi  cittadini  a  favore  dei  cittadini  e  dei
visitatori  si  intende  organizzare  e  realizzare  una  manifestazione  denominata  "Salone
Nautico di Venezia" dedicata al mondo della nautica con fulcro centrale nell’Arsenale di
Venezia  e  diffusa  nel  territorio  comunale  mediante  il  coinvolgimento  di  attori  locali,
nazionali ed internazionali operanti nel settore.

Direzione Finanziaria
Nel corso del 2019 si è svolta attività di supporto e partecipazione ai gruppi di lavoro che si sono
occupati delle attività in questione. In particolare le attività della direzione sono state incentrate agli
aspetti finanziari relativi al reperimento delle risorse di parte corrente per la gestione del Salone
Nautico  e  di  parte  corrente  e  capitale  per  la  sistemazione  dell'Arsenale,  aspetti  che  sono  stati
affrontati garantendo i fondi necessari e gli atti amministrativi (variazioni di bilancio) funzionali allo
scopo. 
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Per la realizzazione di un grande evento finalizzato alla promozione del settore nautico in ambito
nazionale ed internazionale è stato costituito nel 2018 un gruppo di lavoro per coordinare le attività
finalizzate alla realizzazione del Salone Nautico di Venezia. Conseguentemente, con deliberazione n.
72/2019  la  Giunta  Comunale  ha  incaricato  Ve.La  S.p.A.  della  programmazione,  organizzazione,
realizzazione e gestione del Salone Nautico di Venezia presso l’Arsenale per gli anni 2019 e 2021. La
Direzione ha curato la definizione dello schema di convenzione con Ve.La S.p.A., per la gestione
dell’evento. La manifestazione, che si è tenuta dal 18 al 23 giugno, è stata un riferimento per il
mondo della nautica da diporto, forte della sua doppia natura commerciale e culturale e il pubblico
ha risposto in massa all’appello: oltre n. 27.000 ingressi per la prima edizione del Salone Nautico di
Venezia.

Direzione Lavori Pubblici
Gli  interventi  relativi  alla  nuova  edizione  del  Salone  Nautico  e  connessi,  in  generale,  alla
manutenzione  degli edifici del  complesso dell'Arsenale per garantirne l'utilizzo da parte del Comune
sono principalmente 3 e  sono  C.I.  14729 -  "Lavori  urgenti  messa in  sicurezza  galeazze ovest
Arsenale di Venezia", C.I. 14727 -  "Manutenzioni diffuse edifici Arsenale di Venezia", C.I. 14728 -
"Manutenzioni  diffuse  aree  esterne  Arsenale  di  Venezia".  Gli  interventi  già  inseriti  in
programmazione verranno avviati nel corso dell'anno 2020.

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
La Direzione ha collaborato alla realizzazione del Salone Nautico, in particolare fornendo a VELA gli
elementi  normativi  afferenti  le  autorizzazioni  amministrative  in  materia  commerciale  (fiere),
ambientali (paesaggistiche e rumore), edilizie e di mobilità, partecipando alle riunioni preliminari
nonchè  alle  Conferenze  di  Servizi  al  fine  di  esprimere  i  necessari  pareri  e  collaborando  alla
divulgazione  dell'evento  in  occasione  delle  attività  connesse  ai  Distretti  del  Commercio.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di 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 il personale della Direzione e il
sottoscritto  hanno  collaborato  in  modo  attivo  alla  realizzazione  del  Salone  Nautico  2019
presenziando alle riunioni e partecipando, per gli aspetti di propria competenza, alle conferenze di
servizi. E' stata realizzata una mostra con foto inedite della Laguna, delle barche nonché degli eventi
nautici tenutisi in Laguna. Sono stati affidati ad Insula e AVM l'acquisto di moduli speciali per le
passerelle  mobili  e  di  pontili  galleggianti  e  banchine  per  consentire  l'ormeggio  delle  navi,  gli
interventi  di  infrastrutturazione,  di  messa  in  sicurezza  e  di  adeguamento  funzionale  delle  aree
esterne e di alcuni edifici del compendio dell'Arsenale di Venezia interessati anche dall’evento del
Salone  Nautico.  Inoltre  la  Direzione  ha  collaborato  in  modo  attivo  alle  attività  e  alle  iniziative
promosse per l'organizzazione della nuova edizione di Salone Nautico. 

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Il Settore Valorizzazione Beni Demaniali Patrimoniali e Stime della Direzione ha collaborato con il
gruppo di lavoro dedicato all'organizzazione del Salone Nautico all'Arsenale, fornendo in particolare il
supporto  a  Vela.  Il  Direttore  personalmente  e  l'Ufficio  Mezzi  motorizzati  dell'Economato  hanno
collaborato  con  Vela  per  l'installazione  di  una  motorizzazione  ibrida  su  un  motoscafo  di
rappresentanza,  finanziata  attraverso  una  sponsorizzazione  tecnica,  senza  costi  per
l'Amministrazione.

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.
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel  secondo  semestre  del  2019,  sono  state  programmate  e  avviate  ulteriori  azioni  per  il
potenziamento della campagna #EnjoyRespectVenezia, tra cui un piano di comunicazione con nuovi
materiali  promozionali  e  accordi  per  la  diffusione  della  campagna  in  corso  di  definizione  con
stakeholder  rilevanti.   Nello  specifico,  è  stata  completata  la  progettazione  di  un  pieghevole
informativo multilingue (italiano, inglese e cinese) interamente dedicato a Mestre, rivolto a visitatori
e turisti pernottanti che necessitano di informazioni specifiche sulla terraferma veneziana. Attraverso
gli uffici IAT del territorio comunale, gli Info-point di nuova attivazione nella laguna di Venezia e le
strutture  ricettive  di  Venezia  e  Mestre,  nonché  in  occasione  di  fiere  specializzate  sul  turismo,
convegni  e  altri  eventi  pubblici  sono  stati  distribuiti  100.000  copie  del  pieghevole  informativo
multilingue #EnjoyRespectVenezia e 7.890 copie della guida #EnjoyRespectVenezia – Venice and its
Lagoon UNESCO World Heritage Site – Vademecum for sustainable tourism”.  Inoltre,  sono stati
affissi negli spazi pubblicitari comunali di Venezia centro storico, Mestre e isole, 5.500 manifesti della
campagna  #EnjoyRespectVenezia,  di  formato  70x100  cm,  raffiguranti  i  pittogrammi  dei
comportamenti vietati in Città. Infine, sono state sottoscritte con operatori del settore turistico 7
convenzioni collegate alla  divulgazione della  campagna #EnjoyRespectVenezia,  che prevedono la
diffusione  dei  contenuti  della  campagna  #EnjoyRespect  Venezia  e  la  distribuzione  di  elevati
quantitativi  di  materiale  informativo e promozionale attraverso canali  di  comunicazione onsite  e
online.

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
Sono  state  avviate  le  procedure  amministrative  finalizzate  all'aggiornamento  del  vigente
regolamento per la sola tipologia dell’arte di strada; sono stati dettati i criteri generali per l’esercizio
della stessa, compreso il codice etico comportamentale, e nel contempo sono state individuate le
localizzazioni  da  dedicare  a  questa  attività  su  tutto.  La realizzazione del  Portale  Eventi  è  stata
oggetto di nuovi aggiornamenti che ha consentito una migliore funzionalità dell'interfaccia utente.
L'accesso  di prova da parte del servizio è stata attivato  nel mese di dicembre dopo di che sono
iniziate le verifiche in ambiente di test. E' stato realizzato il vademecum operativo da presentare alle
associazioni.

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
Nel primo semestre del 2019 è stata effettuata la revisione della scheda “soggetto conservatore” alla
luce delle nuove prescrizioni della Regione Veneto volte a uniformare la pubblicazione on-line delle
schede  descrittive.  In  considerazione  del  fatto  che  l’Archivio,  pur  articolato  in  due  sedi  di
conservazione, gestisce in maniera unitaria le informazioni all’utenza attraverso un unico indirizzo e-
mail  e  un  unico  centralino  telefonico,  è  stato  stabilito  di  mantenere  un’unica  scheda  relativa
all’istituto  di  conservazione,  la  cui  sede  principale  è  stata  individuata  nell’Archivio  storico  della
Celestia.  Per la sede di via Pertini a Mestre, è stata aggiunta la descrizione dei fondi depositati
presso l’Archivio dalla Fondazione Gianni Pellicani (ILVA, Fertimont, Pellicani). Le informazioni sono
state pubblicate on-line e sono consultabili nel sistema informativo archivistico della Regione Veneto
all’indirizzo http://siar.regione.veneto.it, all’interno della lista dei soggetti conservatori. È stato poi
modificato lo schema ad albero dei primi livelli, eliminando il “complesso di fondi”, modificando la
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denominazione  di  alcuni  fondi  archivistici  e  aggiungendo  quelli  depositati  presso  l’Archivio  da
soggetti diversi dal Comune. Dopo aver effettuato la revisione della scheda soggetto conservatore e
modificato l’albero dei primi livelli, si è provveduto nel secondo semestre ad aggiornare le schede dei
soggetti produttori e dei complessi documentari modificando le denominazioni e indicando, quando
possibile, il numero di pezzi (buste, registri, volumi).

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.  

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La Direzione ha proseguito e continua le attività indirizzate al recupero, riuso e riqualificazione di
aree pubbliche degradate o in stato di abbandono. Si possono citare ad esempio la variante 46 al
Piano Interventi  per  il  recupero dell'immobile  ex Telecom di  via  Carducci,  adottato con accordo
pubblico privato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 2019/46, nonché le varie
istruttorie tuttora in corso su altri accordi pubblico-privato, quali Parco Marzenego, area Umberto 1 e
ampliamento Parco Piraghetto.

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 di proprietà del Comune
di grande valore storico per usi editoriali, pubblicitari e di videocomunicazione. Inoltre si
intende realizzare attività di progettazione e studio dei profili e dei comportamenti dei
visitatori di  Venezia per migliorare l’offerta di un turismo sostenibile ed esperienziale.

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel corso del 2019 si sono registrati i seguenti dati: n. 2.014.300 pagine viste sito internet Cultura e
n.  1.234.977 visite.  Nel  precisare  che il  Settore  Cultura gestisce  direttamente i  propri  social  si
sottolinea che ci sono stati 47.576 like complessivi e 3.738.370 impression annuali facebook per
Candiani, Cultura, Cinema, Hybrid, Momo, Toniolo e Vez, 64.800 impression Instagram Cultura e
953.431 impression  Youtube.  E'  stato  acquisito  l'uso  del  marchio  Mesthriller  ed inoltre  è  stato
acquisito per un anno il programma di gestione video Promo.com.  Sono stati stampati n. 3.500
pieghevoli informativi della Torre Civica. Relativamente alla sola Rivista Cultura Venezia, le copie
stampate e distribuite sono state n. 40,000 suddivise in 5 uscite, cui si aggiungono n. 7.500 copie
per lo speciale sull'estiva e n. 2.500 per il numero di luglio di Circuito Cinema. Nel 2019 sono inoltre
aumentati i luoghi di distribuzione delle copie della Rivista (54 a Venezia e 56 a Mestre), includendo
ad  esempio  la  sede  di  Mestre  di  Ve.la.  s.p.a.,  la  sede  dell'M9  e  la  Torre  Civica  di  Mestre.

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  tecnico-
amministrativi  finalizzati  alla  possibile  messa  a  disposizione  dei  beni  immobiliari.
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Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Dopo il  censimento dei  cespiti  patrimoniali  assegnati  o da assegnare ad enti  e associazioni  per
finalità  sociali,  la  Giunta  Comunale  con  delibera  n.  2/2019,  ha  approvato  gli  "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". E' stato inoltre attivato un portale per il censimento dei soggetti
interessati ed è stato pubblicato il bando per l'assegnazione degli spazi. Nel mese di ottobre 2019 è
stata conclusa l'analisi  e redatto il  report  degli  immobili  locati  e liberi  destinati  o destinabili  ad
esercizi commerciali/artigianali o anche manifatturieri, con l'individuazione, su elaborati planimetrici,
dell'inquadramento  territoriale,  la  località,  il  civico,  la  superficie  commerciale,  il  settore
merceologico,  il  canone  applicato,  la  decorrenza  e  l'eventuale  scadenza  del  contratto.   Con
deliberazione n.149/2019 la  Giunta ha approvato gli  "Indirizzi  per la pubblicazione di  un avviso
pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di un’area e di
un fabbricato facenti parte del compendio immobiliare denominato Villa Querini a Mestre, per la
realizzazione  e  gestione  di  un  esercizio  pubblico  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande.

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
Per sostenere la produttività veneziana e favorire lo sviluppo dell'economia locale sono state svolte
attività di promozione e comunicazione dell’avviso, pubblicato da Invitalia dal 9 gennaio al 15 aprile
2019, relativo alle agevolazioni previste dal Mise per l’area di crisi industriale complessa di Venezia.
Si è provveduto ad effettuare l’accompagnamento e la facilitazione di investitori, al fine di favorire
l’insediamento  di  nuove  iniziative  economiche  nel  territorio  comunale.  La  Direzione  ha  inoltre
partecipato attivamente all’organizzazione del “Salone Nautico di Venezia”, manifestazione dedicata
al mondo della nautica che coinvolge operatori locali, nazionali ed internazionali operanti nel settore,
e all’elaborazione di “Venezia in cifre”, una pubblicazione promozionale su Venezia con numeri e
statistiche dei principali indicatori economici, demografici, sociali, culturali e territoriali della città.
Sono inoltre state realizzate le seguenti attività: partecipazione agli incontri del Flag veneziano dove
sono state  definite  misure di  sostegno a  progetti  di  sviluppo  del  settore  pesca  e  acquacultura,
ricognizione  puntuale  dello  stato  dei  pagamenti  previsti  dai  piani  di  rientro  dei  finanziamenti
agevolati concessi, al fine di garantire la corretta gestione dei fondi ex legge Bersani e 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.

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  14  maggio  del  2019  si  è  concluso  l’intervento  per  la  costituzione  del  centro  studi  per  la
valorizzazione  delle  architetture  militari  e  dei  sistemi  difensivi  all'interno  di  Forte  Marghera.  Il
progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto attraverso il programma PAR FSC Veneto 2007-
2013.  Attuazione  Asse  3  Beni  Culturali  e  Naturali  –  Linea  di  intervento  3.1:  Interventi  di
conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali.
Il centro studi mira ad essere un polo di eccellenza per lo studio e la conoscenza delle architetture
militari  e dei  sistemi difensivi  locali,  regionali,  nazionale  ed internazionali  nonché centro  di  alta
formazione per  il  loro  recupero,  la  valorizzazione,  il  riuso.  Esso promuoverà attività  scientifiche
finalizzate  alla  formazione  di  ricercatori  e  figure  professionali  altamente specializzate  nell’analisi
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territoriale,  nel  recupero e  nel  riuso  del  patrimonio  militare,  nell’individuazione,  pianificazione e
sperimentazione di forme di finanziamento ed autofinanziamento, nonché ricerca e promozione di
sinergie con il mondo produttivo e finanziario in una dimensione anche internazionale. Il contributo
totale ammonta a 1.877.218,10 euro.

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 biblioteca di Forte Marghera, che ambisce a essere eccellenza per lo studio delle architetture
militari  e delle esperienze sul loro recupero-valorizzazione-riuso a copertura internazionale, sono
state arredate le sale di lettura per n. 50 postazioni studio, pubblicati nel  catalogo SBN n. 250
documenti (di cui n. 65 nuovi acquisti). La Biblioteca provvede alla gestione tecnica e scientifica  ha
registrato oltre n. 4.000 presenze.   La biblioteca Centro Donna, assegnata al Servizio VEZ Rete
Biblioteche Venezia dal 1° gennaio 2019, nel corso dell'anno ha integrato le proprie collezioni nella
gestione delle raccolte ed inserito le proprie attività nella programmazione culturale complessiva
attraverso  un'omogenea  forma  di  comunicazione;  mantenendo  dla  propria  natura  di  biblioteca
specialistica  all'interno  degli  obiettivi  complessivi  del  sistema bibliotecario.  A  settembre  è  stato
inaugurato  il  nuovo  punto di  prestito  della  Rete  Biblioteche  Venezia  presso il  Quartiere  Pertini,
"punto prestito" di documenti della Rete Biblioteche Venezia grazie alla collaborazione con realtà
associative  del  territorio,  ove  non  sia  presente  una  biblioteca  di  riferimento;  La  prima
sperimentazione riuscita in collaborazione con il Circolo AUSER APS-ETS per offrire il prestito libri,
film in dvd, cd musicali e audiolibri della VEZ presso la Biblioteca AUSER “G.Zorzetto” di via Gagliardi
27  a  Mestre.

M5_11.2.4_2  -  Individuare  cespiti  patrimoniali  e  predisporre  gli  atti  tecnico-
amministrativi  finalizzati  alla  possibile  messa  a  disposizione  dei  beni  immobiliari.

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Dopo il  censimento dei  cespiti  patrimoniali  assegnati  o da assegnare ad enti  e associazioni  per
finalità  sociali,  la  Giunta  Comunale  con  delibera  n.  2/2019,  ha  approvato  gli  "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". inoltre con deliberazione n. 149/2019 ha approvato gli "Indirizzi per
la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
concessione di un’area e di un fabbricato facenti parte del compendio immobiliare denominato Villa
Querini a Mestre, per la realizzazione e gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di
alimenti e bevande" anche valorizzando progetti di tipo culturale. 

M5_11.2.5 - Definire e promuovere un Piano strategico di sviluppo culturale del
sistema di fortificazioni in collaborazione con gli stakeholder Locali
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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'  stato  prodotto  un documento  costituito  dalle  schede con la  consistenza dei  Forti  del  Campo
Trincerato di Mestre unitamente allo studio, condiviso con il Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri
Forti  Espropri  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  sulla  segnaletica/cartellonistica  degli  stessi.  Ogni
singola  scheda  contiene  informazioni  :  proprietà,  ubicazione,  accessibilità,  concessionario  (o
responsabile), attività in essere, stato dei luoghi (rilevato sulla base di sopralluoghi), interventi di
manutenzione effettuati, interventi previsti con il  bando periferie e le proposte di valorizzazione.
Sulla scorta di detto materiale è stato avviato l'iter di approvazione della deliberazione ad oggetto
"Indirizzi per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di
interesse, volte alla valorizzazione e riqualificazione dei manufatti e relative pertinenze di proprietà
del  Comune  di  Venezia,  ricadenti  nei  Forti  del  Campo  Trincerato  denominati  'Gazzera'  e
'Mezzacapo'".

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
Nel  corso  del  2019  si  è  operato  costantemente  per  stimolare  ed  agevolare  le  operazioni  di
registrazione delle associazioni al portale mediante assistenza diretta all’utenza e le posizioni a fine
2019  sono  risultate  n.  913.  Tali  registrazioni,  risultano  propedeutiche  ed  essenziali  alla
partecipazione da parte delle associazioni ai bandi per l'assegnazione di contributi o 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
(trattasi di spazi gestiti dai settori Patrimonio, Sport o Cultura).  Il Settore Spor ha emesso n. 540
concessioni per l’utilizzo continuativo di spazi sportivi al cui bando hanno partecipato al bando n. 229
associazioni  registrate  al  portale;  il  settore  Cultura ha emesso n.  2  concessioni  ad associazioni
registrate.

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-artistico-architettonico,
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
Grazie ai finanziamenti derivanti principalmente dal Patto per Venezia è stato possibile provvedere
alla progettazione di alcuni interventi prioritari relativi ai Musei Correr e Palazzo Ducale, ai teatri La
Fenice,  Goldoni  e  Malibran,  alle  scuole  Manzoni  e  Sansovino,  oltre  agli  interventi  nelle  sedi
istituzionali in base ai programmi di riorganizzazione in corso. Per quanto riguarda i beni " minori", il
nuovo Codice di Contratti pubblici ha semplificato l’acquisizione di sponsor per interventi di tutela e
valorizzazione dei beni culturali.  A seguito della predisposizione di un primo elenco di beni,  con
allegate le relative schede dalle quali è possibile individuare il  bene, la tipologia d’intervento da
eseguire  e  una prima quantificazione della  spesa,  è stato  pubblicato  un avviso pubblico,  per  la
ricerca di sponsor a sostegno del recupero del patrimonio culturale ed architettonico sul sito del
Comune. Rispetto  a questa procedura il  Comune ha ricevuto n.  3 manifestazioni  di  interesse e
ulteriori n. 3 manifestazioni di interesse non inerenti l'eventuale contratto di sponsorizzazione da
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qualificarsi  come mecenatismo in corso d'istruttoria.  Nel  secondo semestre  non sono pervenute
ulteriori proposte di sponsorizzazione.

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
Dopo aver raccolto documentazioni relative alle esperienze realizzate in cantiere o in progettazioni
inerenti  l'utilizzo  di  materiali  e  tecniche  alternitivi  a  quelli  tradizionali  si  sono  realizzare  le
sperimentazioni sopra citate. Gli esiti attesi si sono verificati, in quanto è stato utilizzato materiale
lapideo di recupero nel caso del riutilizzo dei masegni derivanti dalla posa della f.o. senza fornitura di
nuova trachite e mantenendo le prestazioni meccaniche inalterate oltre che valorizzando la tutela del
patrimonio esistente. per il legno esotico (okan, azobe, demerara) si riscontra una resistenza alla
marcescenza molto maggiore rispetto alle essenze tradizionali precedentemente impiegate. Per la
pietra  di  muggia  impiegata  su  alcuni  ponti  al  posto  della  trachite  si  conferma  una  buona
caratteristica  meccanica  e  soprattutto  un  confort  maggiore  della  trachite  nel  caso  di  superficie
umida.  Nei  progetti  e  nelle  realizzazioni  ancora  in  atto  si  proseguirà  nella  sperimentazione,
manutenzione  e  verifica  nel  tempo  di  nuovi  materiali  come:  il  larice  siberiano  per  il  ponte
dell'accademia al posto del larice europeo, dell'acciao corten per la pavimentazione del ponte della
Zecca e del ponte Solesin al posto di lastre metalliche in semplice acciao inox.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nelle operazioni di pulizia urbana in Centro Storico effettuate da VERITAS si continuano ad utilizzare
macchinari e/o attrezzature che non danneggiano la pavimentazione (ad es. pulizia delle rive dalle
alghe e utilizzo di idropulitrici a San Marco).

273



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  dell'esperienza  del  2018  si  è  replicata  l'iniziativa  mediante  il  bando  pubblico  per
l'erogazione del bonus premiale per l'attuazione di buone pratiche per il risparmio ed efficientamento
energetico, destinato ai soggetti gestori degli impianti sportivi. Con l'avvio dell'anno scolastico 2019-
2020 è stato proposto il progetto 6sport a tutti bambini iscritti al primo anno di scuola primaria (nati
nel 2013 o anticipatari) residenti nella Città Metropolitana coinvolgendo tutte le associazioni che
operano all’interno della  Città  Metropolitana.  E’  stata inoltre prevista un’estensione del  progetto
(6sport+1) riservato ai bambini iscritti al secondo anno della scuola primaria e residenti nel Comune
di  Venezia.  A  tal  fine  è  stato  implementato  un  portale  dello  sport  metropolitano,
www.6sport.cittametropolitana.ve.it, all’interno del quale le associazioni hanno proposto i loro corsi
componendo in tal modo l’insieme dell’offerta all’interno della quale i genitori, previa autenticazione
con  le  credenziali  SPID,  hanno  potuto  richiedere  l’attivazione  del  voucher.  Le  richieste
complessivamente pervenute sono state n. 2955, di cui n. 1625 effettuate da residenti nel Comune
di Venezia. Le richieste relative al progetto 6sport Comune di Venezia (bambini frequentanti il primo
anno della scuola primaria) sono state 732. Le richieste relative al progetto 6sport+1 Comune di
Venezia (bambini frequentanti il secondo anno della scuola primaria) sono state 893. Le associazioni
che operano nel territorio comunale di  Venezia che sono presenti  all'interno del portale 6 sport
Metropolitano sono n. 126, di queste n. 107 hanno proposto corsi per il progetto 6sport e 6sport+1.
Relativamente all’anno sportivo 2019-2020, è prevista la possibilità di richiedere il voucher anche nel
corso del 2020 al fine di coinvolgere nel progetto anche le attività che prevedono corsi all’aperto
svolti a partire dalla primavera (vela, voga, canoa…). 

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 di supporto per la procedura di realizzazione del nuovo stadio, in particolare
sulla  procedura  di  vendita  delle  aree.  E'  proseguita  inoltre  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.  Sono  state  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
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proposta relativa all'adiacente centro sportivo e con accordi con l'adiacente bocciofila per lavori di
adeguamento della struttura.

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 n. 9/2016 art.  15 per l'ammodernamento degli  impianti
sportivi, nel 2019 sono stati definiti gli interventi di riqualificazione ed ammodernamento per n. 14
progetti di riqualificazione su n. 18 inizialmente proposti dalle società/associazioni sportive candidate
alla  gestione  degli  impianti  individuati  per  cui  si  è  giunti  ad  un  accordo.  Le  società  sono:  AC
Juventina  Marghera  per  l'impianto  di  Ca'  Emiliani  a  Marghera,  ATI  Fenice  e  Fenice  Junior  per
l'impianto del Parco Albanese, ASD Polisportiva Bissuola per il campo da calcio Bacci a San Giuliano,
ATI Venezia Rugby e Polisportiva Foscarini per impianto sportivo ai Bacini, ASD San Marco Rugby
per  campo da rugby Favaro Veneto,  ASD Pallacanestro  Favaro per  la  palestra  Rodari  a  Favaro
Veneto, ATI Basket Mestre 1958 con Polisportiva Arcobaleno e Fusion Team per il  palazzetto di
Trivignano, ASD Favaro 1948 per il campo da calcio di Favaro Veneto, ASD San Benedetto per il
campo da calcio CEP a Campalto, ASD Calcio Marghera per impianto di via della Fonte a Marghera,
SSD Reyer per il palazzetto Ancilotto a Mestre, ASD Giants basket Marghera per la palestra Stefani a
Marghera, Associazione Velica Lido per impianto Terre Perse al Lido e ASD Tennis Club Mestre per
l'impianto di Via Olimpia.  Infine, è stato emesso il relativo avviso di manifestazione di interesse per
la “Concessione a terzi della gestione ed uso della Piscina di Mestre Centro, via Circonvallazione n.
53  -  impianto  sportivo  ad  uso  non  esclusivo  privo  di  rilevanza  imprenditoriale  –  Indirizzi.”  

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
In merito all'"Area "La Fontaine" al Lido di Venezia, è stato recepimento l'accordo di pianificazione
tra Comune di Venezia e Alberoni s.r.l. e adottata la variante al Piano degli Interventi n. 35, ai sensi
dell'art.  6  della  L.R.  11/04"  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  58/2019,  pubblicata  per  la
presentazione di osservazioni dal 15 novembre 2019 al 14 gennaio 2020. Concluso il  periodo di
pubblicazione  e  la  procedura  di  assoggettabilità  a  VAS  si  procederà  all'approvazione  definitiva
dell'accordo.

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 in totale 21, di cui n.
12  risultano  regolarizzati  (8  nel  2018  e  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  e  verrranno  concluse  nel  2020.  

M6_12.1.3_2 - Effettuare gli interventi manutentivi e di adeguamento degli impianti anche
al fine di concederli in uso in condizioni ottimali
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Direzione Lavori Pubblici
Nel primo semestre sono stati effettuati 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 e la messa a norma con ampliamento degli spogliatoi del Campo da
calcio Ca' Emiliani. La progettazione di questi interventi è in corso. Successivamente si avvierà la
progettazione dell'ampliamento della palestra di Trivignano. Per quanto riguarda il centro storico,
l'intervento più significativo è quello relativo alla palestra Leo Perziano a Murano con rifacimento
della  copertura,  oltre  al  rifacimento  dell'illuminazione  al  Palazzetto  dello  Sport  Gianquinto  e
rifacimento del campo da calcio e ristrutturazione spogliatoi a S.Alvise. Sono inoltre stati realizzati i
seguenti lavori: ristrutturazione adeguamento e messa a norma della palestra della ex Gramsci a
Campalto con interventi di ridipintura delle pareti e del pavimento in legno; lavori di efficientamento
energetico di ex palestre scolastiche a Favaro V.to: De Nicola, Gramsci e Marone; a Mestre: Pellico;
a  Chirignago-Zelarino:  Manin;  a  Marghera:  Edison  e  Scarsellini  con  sostituzione  delle  esistenti
lampade ad incandescenza con nuovi proiettori a led; interventi di rifacimento del manto della pista
di atletica leggera di S. Giuliano consistiti nel rifacimento del fondo e del manto sintetico della pista
di atletica e delle pedane del salto in lungo e del salto in alto in alto con opere complementari.

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 relazione all'applicazione della Legge n. 9/2016 art.  15 per l'ammodernamento degli  impianti
sportivi, nel 2019 sono continuate le operazioni atte per il riconoscimento dell'interesse pubblico ai
progetti di riqualificazione proposti dalle società/associazioni sportive candidate alla gestione degli
impianti individuati. Nello specifico sono state approvate n. 11 deliberazioni di  Giunta Comunale
(n.116/117/118/119/120/121/233/234/250/251/348).  Il  31.10.2019 i  soggetti  gestori  di  fatto  di
impianti  sportivi  comunali  sono  stati  invitati  a  presentare  eventuali  progetti  che  abbiano  le
caratteristiche previste dalla normativa; sono pervenute n. 9 riscontri positivi.

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
Per l’anno scolastico 2019-2020 il progetto 6sport è stato proposto a tutti bambini iscritti al primo
anno di scuola primaria (nati nel 2013 o anticipatari) residenti nella Città Metropolitana coinvolgendo
tutte  le  associazioni  che  operano  all’interno  della  Città  Metropolitana.  E’  stata  inoltre  prevista
un’estensione del  progetto  (6sport+1) riservato ai  bambini  iscritti  al  secondo anno della  scuola
primaria e residenti nel Comune di Venezia. A tal fine è stato implementato un portale dello sport
metropolitano, www.6sport.cittametropolitana.ve.it, all’interno del quale le associazioni, come per lo
scorso anno, hanno proposto i propri corsi componendo in tal modo l’insieme dell’offerta rispetto alla
quale i  genitori  hanno potuto richiedere l’attivazione del  voucher. Il  progetto si  è quindi rivolto
complessivamente  a  n.  1.870  bambini  nati  nel  2013  e  n.  1.998  nati  nel  2012.  Le  richieste
complessivamente  pervenute  al  31/12/2019 sono  state  n.  2.955,  di  cui  n.  1.623 effettuate  da
residenti. Le richieste relative al progetto 6sport Comune di Venezia (bambini frequentanti il primo
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anno della scuola primaria) sono state 730 mentre quelle relative al progetto 6sport+1 (bambini
frequentanti il secondo anno della scuola primaria del Comune di Venezia) sono state 893. Sono stati
quindi assegnati complessivamente voucher n. 1.599 su n. 1.623 richieste effettuate. Le associazioni
del territorio presenti nel portale 6 sport Metropolitano sono n. 126, di cui 107 hanno proposto corsi
per  il  progetto  6sport  e  6sport+1.  Relativamente  all’anno  sportivo  2019-2020,  è  prevista  la
possibilità di richiedere il voucher anche nel corso del 2020 al fine di coinvolgere nel progetto anche
le  attività  che  prevedono corsi  all’aperto  svolti  a  partire  dalla  primavera  (vela,  voga,  canoa…).

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
Il progetto "SPORT IN CARTELLA", grazie al buon esito avuto nell'anno scolastico 2017/2018, è stato
riproposto  anche  nell'anno  scolastico  2018/2019.  Il  progetto,  nato  per  promuovere  un'offerta
formativa  ludico/motoria  integrata  rivolta  alle  ragazze/ragazzi  delle  classi  4^ e 5^ della  scuola
primaria, si propone, in collegamento con le Indicazioni (Nazionali per il Curricolo 2012 per la scuola
primaria e le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006) di promuovere
l'acquisizione  di  competenze  relative  alla  consapevolezza  ed  espressione  corporea,  in  cui  Il
movimento diventa il fulcro per coniugare attività fisica, educazione, ambiente, benessere e diritto
alla cittadinanza. Gli istruttori delle n. 13 società sportive aderenti hanno partecipato ad un percorso
formativo  obbligatorio  di  10  ore  e  successivamente  alla  realizzazione  di  laboratori
ludico/motori/sportivi all’interno delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria. I laboratori sono stati
articolati  in  dieci  lezioni  per  un  totale  complessivo  di  15  ore,  all'interno  delle  quali  sono  stati
effettuati  dei  tornei  di  istituto.  Sono state  inoltre  effettuate  conferenze  per  i  bambini  aperti  ai
genitori sulle tematiche: “Salute, Alimentazione e Sport. “Il Gioco in Età Evolutiva”. Hanno aderito al
progetto n. 81 classi per un totale di circa n. 1750 alunni. E' stata svolta una manifestazione finale al
Palasport "Taliercio" cui hanno partecipato n. 41 classi per un totale di n. 900 alunni.  Per 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 a realizzare il progetto. Oltre alla conferma delle
associazioni già attive durante gli scorsi anni (alcune delle quali hanno proposto nuovi istruttori), se
ne sono aggiunte altre. E' stato inoltre realizzato un nuovo corso di formazione per gli istruttori. Le
classi  che  parteciperanno  al  progetto  sono  n.  85.  Sono  inoltre  programmate  nuove  conferenze
tematiche e una manifestazione finale a conclusione del progetto 2019/2020.

M6_12.2.2 - Sostenere la cultura del volontariato, che è un valore nella città di
Venezia e va preservata in tutte le sue forme

M6_12.2.2_1  -  Si  intende  sensibilizzare,  con  interventi  mirati,  i  cittadini,  anche  già
organizzati in forme diverse, ai bisogni di crescita e autonomia dei minori stranieri non
accompagnati  e  sostenerne,  attraverso  specifici  strumenti  di  supporto,  le  azioni  di
volontariato  intraprese  affinché  possano  gestirle  anche  in  proprio.  Inoltre  si  intende
sostenere le attività delle associazioni, delle organizzazioni del Terzo Settore e dei gruppi
informali  di  cittadini  attivi  tramite  la  creazioni  di  reti  cittadine  di  associazioni  che
cooperino nella realizzazione di  progetti  di  solidarietà e nella ricerca di finanziamenti.

Direzione Coesione Sociale
Nel 2019 l'incremento del Progetto Con-tatto deriva da un forte rilancio del coinvolgimento delle reti
associative negli  interventi  nelle  scuole.  Attraverso il  Progetto sono state  infatti  coinvolte n.  24
organizzazioni del terzo settore che in n. 24 scuole hanno coinvolto n. 4.442 alunni di n. 205 classi
ai quali sono stati proposti percorsi e laboratori di approfondimento tematico per far conoscere il
mondo del sociale e della solidarietà attiva. Il lavoro con le reti sociali delle organizzazioni del terzo
settore e del volontariato ha visto la realizzazione di cinque reti distribuite nei territori di Mestre e
Venezia che svolgono diverse attività (“sportello” quotidiano ai cittadini per informazioni, attivazione
di aiuti, inserimento di volontari nelle organizzazioni, ecc). Nel corso dell’anno è stata svolta una
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puntuale  ricognizione  delle  associazioni  che  partecipano  operativamente  alle  reti:  rete  “Spazio
Mestre Solidale”: n. 54 organizzazioni; rete “Rete Vetrina del Volontariato”: n. 29; Rete “Progetto
Contatto”: n. 28; rete “Casa del Volontariato: n. 7; rete “Noi ci siamo”: n. 9. Per sostenere forme di
ospitalità diffusa dei MSNA nel primo semestre sono stati effettuati n. 5 incontri con i cittadini solidali
per  complessivi  50  cittadini  coinvolti,  nel  secondo  semestre  altri  n.  7  incontri  informativi  e  di
promozione con i cittadini solidali per sostenere forme di ospitalità diffusa dei MSNA per complessivi
n. 80 cittadini. Sono stati realizzati complessivi n. 12 incontri per 130 cittadini incontrati, che in
parte  hanno  non  solo  ospitato  alcuni  MSNA,  ma  anche  costituito  un’associazione  di  famiglie
accoglienti.

M6_12.2.3  -  Promuovere  l’avvicinamento  alle  attività  sportive  anche  per  le
persone  a  ridotta  mobilità,  con  agevolazioni  per  la  realizzazione  di  campus  e
strutture adeguate

M6_12.2.3_1  -  Si  intende  promuovere  l'accesso  alle  attività  sportive  da  parte  delle
persone  con  disabilità  per  migliorarne  il  benessere  psicofisico  e  moltiplicare  le
opportunità  di  socializzazione,  attraverso  l'erogazione  di  servizi  dedicati  di  trasporto,
accompagnamento  e  assistenza  personale,  e  il  sostegno  delle  organizzazioni  di
volontariato  che  operano  in  questo  ambito  (tale  attività  deve  essere  svolta  anche  in
sinergia  con  altri  Servizi  della  Direzione  che,  attivando  il  privato  sociale,  sostengono
economicamente le famiglie che non sono in grado di provvedere ai costi delle attività
sportive).

Direzione Coesione Sociale
L’attività volta ad agevolare l’accesso delle persone con disabilità alle attività sportive nel corso del
2019  si  è  concretizzata  attraverso  l’erogazione  di  uno  specifico  finanziamento  ai  sensi  della  L.
285/1997 per il progetto “Bambini e ragazzi...in acqua!” (deliberazione di Giunta n. 127/2019)che
mira a consentire a minori residenti nel Comune che si trovano in particolari condizioni di fragilità
(disabilità o disagio familiare) la frequenza a specifici corsi di attività in acqua. Inoltre si è inteso
incentivare e sostenere l’utilizzo anche dei servizi pubblici di mobilità con il trasferimento alla Città
Metropolitana degli oneri relativi all’istruttoria e al rilascio delle tessere agevolate di circolazione per
le persone con disabilità e, in accordo con VELA S.p.A.,  l’attività di accoglimento e di istruttoria delle
domande  per  il  rilascio  degli  abbonamenti  gratuiti  per  le  persone  con  disabilità  e  per  i  loro
accompagnatori. È stato rinnovato l’affidamento dei servizi di trasporto dedicato su gomma ed è
stato erogato un contributo in favore delle associazioni che provvedono, con mezzi attrezzati, alla
mobilità delle persone con disabilità finalizzata anche alla loro partecipazione ad attività sportive.  

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
Nel corso del 2019 sono stati emessi da varie direzioni avvisi pubblici relativi alla assegnazione di
spazi e locali a disposizione dell'amministrazione comunale a favore di soggetti terzi per coinvolgere
la  cittadinanza  nelle  attività  assistenziali,  sociali,  ambientali,  scolastiche,  ricreative,  culturali  e
sportive. Per partecipare a bandi per l’ottenimento di contributi le associazioni si sono registrate nel
Portale Associazioni, su cui si sono svolte operazioni di assistenza, controllo e approvazione. (ad
esempio al bando pubblicato dal settore Patrimonio hanno partecipato n. 229 associazioni registrate
al portale, per l’utilizzo continuativo di spazi sportivi n. 540 concessioni ad associazioni). Alla fine
2019 le associazioni iscritte al Portale risultavano n. 913.

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
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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
Nel primi mesi del 2019, è stato avviato il progetto di servizio civile con 3 giovani selezionati nel
2018, 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. Nel corso dell’anno scolastico inoltre
sono  stati  reperiti  giovani  delle  scuole  superiori,  per  inserirli  in  attività  di  volontariato  (spazio
compiti) per l’estate 2019. Nel primo semestre sono stati effettuati workshop in 10 classi di due
istituti superiori di Mestre, sulla prevenzione dei comportamenti a rischio legati all’uso di sostanze e
alla  sessualità.  Ogni  martedi,  sino a giugno 2019, è stato garantito un punto di  ascolto  presso
l’Istituto  Barbarigo  di  Mestre,  dove  sono  stati  organizzati  anche  incontri  congiuntamente  con  il
servizio Dipendenze di Mestre. Nel secondo semestre sono proseguiti gli interventi nelle scuole della
città, avviati a inizio anno e nello speciifico:  1.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;   2.  interventi  gruppali  negli  istituti  secondari  di  secondo  grado  mirati  alla
sensibilizzazione  e  contrasto  alla  violenza  di  genere  e  tra  persone,  educazione  alla  legalità
educazione al  reciproco sostegno tra pari  e al  dialogo costruttivo con gli  adulti.  Detti  interventi
hanno  prodotto  interventi  in  n.  77  classi,  coinvolgendo  in  percorsi  di  più  incontri  n.  1.567
alunni/studenti  con  i  relativi  insegnanti  e  genitori.  Inoltre  sono  stati  avviati  n.  142  progetti
individuali di sostegno nei contesti scolastici per altrettanti minori. 

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
Una  convenzione  tra  Comune  di  Venezia,  Istituto  Comprensivo  “V.Le  S.Marco”  e  Associazione
Sportiva Dilettantistica Polisportiva Terraglio definisce i contenuti del progetto, nonché i separati
impegni  delle  parti.   A  settembre  sono  stati  organizzati  gli  incontri  durante  i  quali  sono  state
presentate, dai docenti della scuola primaria Vecellio, le classi coinvolte con le loro caratteristiche e
particolarità, e, dai docenti dell’ASD Polisportiva Terraglio, le modalità, i programmi e le specifiche
dell’attività proposta. Il  Progetto propone un’offerta formativa didattica ed educativa per avviare
un’azione  efficace  tesa  ad  attivare,  sviluppare  e  migliorare  le  capacità  psicofisico  motorie  e  le
implicazioni emozionali e di fair play dei partecipati, utilizzando un approccio ludico motorio sportivo,
rispettoso delle esigenze dell’età degli alunni, volto a sfruttare le fasi sensibili dell’apprendimento
motorio  e  aperto  alla  collaborazione  interdisciplinare  con  le  tradizionali  materie  curricolari
scolastiche.  La  scuola  ad  indirizzo  sportivo  è  stata  aperta  il  30  settembre  2019,  le  attività
programmate  sono  state  svolte  regolarmente  secondo  il  programma previsto,  il  feedback  degli
alunni è stato positivo e l’inclusione degli alunni diversamente abili non ha presentato particolari
difficoltà dando ottimi risultati. Il Progetto attualmente coinvolge le classi III^ IV^ e V^ della scuola
primaria e si sviluppa in 2 ore settimanali di attività per classe con un’offerta specifica dedicata
suddivisa per fasce d’età.

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
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Educativi.

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
L'accreditamento  e  la  registrazione  nel  portale  di  associazioni  e  società  sportive  destinatarie  di
benefici,  vantaggi o che gestiscono impianti,  è passato da n. 59 a n. 72. Tale valore si  spiega
nell'obbligatorietà di accreditamento e registrazione nel portale richiesto a tutte le realtà (gestori di
impianti) aderenti all'avviso pubblico di  riconoscimento di bonus premiale sui consumi in quanto
requisito  essenziale  per  la  partecipazione  all'avviso  e  nell'essenzialità  e  funzionalità
dell'accreditamento alle particolari procedure caratterizzanti il progetto 6sport  per le associazioni
aderenti.    

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  2019  nell'ambito  del  “Progetto  Estate”,  sono  state  programmate  alcune  attività
caratteristiche rivolte a bambini e a ragazzi di seguito descritte: 1) realizzazione e diffusione di una
brochure "Catalogo delle proposte estive 2019 per bambini e ragazzi: Gioca Estate" che raccoglie le
proposte del territorio; 2) sostegno e valorizzazione delle esperienze dei Grest e dei centri estivi
attraverso  l'offerta di:     
•  un catalogo di proposte - L'ambiente in tasca – che amplia l'offerta naturalistica e ambientale che
valorizza le risorse del territorio veneziano (oasi, grandi parchi e associazioni che in essi operano);
• formazione su tematiche relative all'inclusione e  alla  relazione educativa per gli  animatori  dei
Grest, 3) attività da realizzare nella fattoria sociale "casa di Anna", rivolta ai giovani fra i 16 e i 18
anni,  coinvolti  nelle  attività  della  fattoria  (coltivazione  degli  orti,  centri  estivi,  laboratori)
confrontandosi con esperienze di ragazzi e adulti in situazioni di disabilità e/o di disagio sociale; 4)
attività  estive  nelle  ludoteche  comunali:  offerta  di  ulteriori  spazi  per  esperienze  laboratoriali  e
ricreative per i bambini dai 6 ai 10 anni; 5) "Campus estivi"- mare e montagna - presso i centri di
soggiorno F.Morosini (mare e montagna); 6) Progetto "Families_Share Estate": progetto europeo
che cerca soluzioni alle difficoltà dei genitori di gestire al meglio lavoro e vita privata, per favorire il
supporto fra genitori nell’auto-aiuto per la cura dei bambini e nelle routine quotidiane anche durante
il  periodo estivo.  Il  progetto  ha visto  coinvolte  durante l'anno scolastico  tre  scuole  dell'infanzia
comunali  e  tre  scuole  primarie  adiacenti  o  vicine.   La  maggior  parte  delle  attività  si  basa  su
collaborazioni fra Enti, Istituzioni e altre Direzioni del Comune (quali istituti superiori, Patriarcato di
Venezia,  associazioni,..).   A  dicembre  2019  è  stato  infine  istituito  il  Progetto  "Families_Share
Vacanze Invernali", realizzato nelle ludoteche comunali di Marghera e Cannaregio, per favorire il
supporto fra genitori nell’auto-aiuto per la cura dei bambini e nelle routine quotidiane anche durante
le festività natalizie.
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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
E' proseguita l'attività di contrasto all'evasione secondo procedure consolidate di incrocio dei dati,
verifica dei versamenti, richieste di versamento e segnalazione alle autorità competenti. L'attività di
incrocio dati riguarda, ad esempio, le locazioni turistiche per le quali vengono verificati i  dati di
classamento in possesso dell'Amministrazione Comunale con quelli contenuti nel data base catastale.
Si  è  verificato  che  alcuni  immobili  utilizzati  come  locazioni  turistiche  abbiano  un  classamento
incoerente con l'uso ai fini turistici dell'immobile. La verifica dei versamenti consiste nello scarico
mensile dei versamenti effettuati nel conto dedicato. Se dalla verifica non risultano versamenti o
risultano versamenti inferiori al dichiarato, si procede alla notifica di atti di intimazione a pagare. Se
l'operatore  turistico  ancora  non  provvede  a  saldare  il  debito  si  procede  alla  notifica  di  una
ingiunzione.  Alla  eventuale  riscossione  coattiva  si  procede  mediante  segnalazione  all'Avvocatura
Civica.  Nel  corso  del  2019  sono  state  emesse:  n.  124  intimazioni  n.  86  ingiunzioni,  n.  59
segnalazioni all'Avvocatura Civica per la riscossione coattiva, n. 26 segnalazioni alla Procura della
Repubblica e 15 segnalazioni alla Corte dei Conti.

M7_10.1.1_2  -  Attraverso  l’attività  di  ricerca  sul  campo  si  vuole  tracciare  il
comportamento  del  turista  e  segmentare  i  profili  individuati  per  adeguare  l’offerta
turistica  e  contestualmente  decongestionare  l'Area  Marciana  valorizzando  l'offerta
culturale-artistica nel resto del territorio.

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
A seguito  dei  confronti  avviati  tra  Direzioni  e  società  partecipate  coinvolte  nell’attuazione  degli
interventi previsti dal Patto per Venezia – Area Cultura e Turismo, in data 23.12.2019 sono state
approvate una serie di deliberazioni inerenti l'area tematica in parola. Segnatamente la D.G. n. 430
ha ad oggetto la pianificazione dell’avvio della fase attuativa degli interventi del Patto per  Venezia –
Cultura e Turismo consistente nelle seguenti azioni: 1) Attività pluriennale di comunicazione a livello
locale, nazionale internazionale delle iniziative assunte per la gestione dei flussi turistici e migliore
conoscenza  di  Venezia;  2)  Potenziamento  degli  approdi  dell’isola  Nova  del  Tronchetto;  3)
Riqualificazione  delle  Aree  Verdi  e  spazi  urbani  attrezzati;  4)  Riordino  e  adeguamento  della
segnaletica orientativa della città storica e di Mestre;  5) Bollettino del Turista; Progettazione e
realizzazione di un piano di restyling degli IAT esistenti, creazione nuovi IAT e/o punti informativi
funzionali anche alla riscossione del contributo di accesso; acquisto di un'App dedicata alle piste
ciclabili; 6) Sistemi integrati di prenotazione, sistemi conta persone, potenziamento della rete wifi
cittadina e creazione di una App dedicata alla destinazione Venezia; 7) Progettazione e realizzazione
della  segnaletica  informativa  presso  gli  HUB  di  accesso  metropolitano  di  ambito  comunale;  8)
Realizzazione  percorsi  tematici  illuminati  a  Mestre  e  Marghera;  9)  Diversificazione  dei  punti  di
approdo delle imbarcazioni non di linea.

M7_10.1.1_3  -  Effettuare  azioni  di  controllo  di  secondo  livello  per  il  contrasto
all'abusivismo legato al fenomeno turistico.

281



Direzione Controlli e Spending Review
Al  fine  di  contrastare  l'evasione dell'imposta  di  soggiorno e il  mancato rispetto  della  normativa
vigente che regola sotto diversi  profili  la ricettività turistica è proseguita l’attività del gruppo di
lavoro tecnico interdirezionale preposto ad effettuare controlli e verifiche su segnalazioni pervenute
al portale GEOIDS. L’attività di svolgimento coordinato di funzioni in base alle diverse competenze
dei partecipanti al gruppo di lavoro è proseguita in maniera efficace anche nel 2019; sono state
avviate istruttorie di complessive n. 105 segnalazioni pervenute al Portale GEOIDS, di cui n. 16
archiviabili  perché  le  strutture  esaminate  sono  risultate  a  norma,  n.  7  richiedono  ulteriori
approfondimenti istruttori, n. 66 trasmesse alla Polizia Locale per le verifiche di tipo commerciale-
ricettivo, le restanti n. 16 necessitano di sopralluogo congiunto da parte della Polizia Locale e del
servizio Accertamenti Edilizi.

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
Da  maggio  a  settembre  si  sono  svolte  le  indagini  trasportistiche  necessarie  a  completare  la
costruzione  dello  scenario  attuale  della  Mobilità,  fotografando le  diverse componenti  di  mobilità
(merci, pendolari, saltuarie, turistiche, del tempo libero), le diverse tipologie di mezzi di spostamenti
su terra e su acqua (auto privata e condivisa, barca a motore, barca a remi, tpl, piedi, bici). Sono
state svolte interviste, conteggi dei flussi in ingresso e uscita, analisi dettagliate delle manovre negli
incroci più pericolosi. La campagna di comunicazione relativa alle attività e opportunità partecipative
legate al nuovo PUMS è partita a settembre 2019, durante la settimana europea della Mobilità, ha
coinvolto tutti i quartieri del Comune di Venezia e si è conclusa a fine ottobre. Parallelamente a
questa azione diffusa è stata promossa un'attività di confronto tecnico sui temi della mobilità urbana
con gli stakholders locali, tecnici e istituzionali, per completare la fase di partecipazione necessaria a
chiudere il Rapporto Preliminare Ambientale, primo documento da sottoporre all'iter di approvazione
del  processo  di  VAS  previsto  per  il  PUMS.  il  4  novembre  la  Giunta  ha  approvato  il  Rapporto
Preliminare Ambientale e il Documento Preliminare di Piano all'interno dei quali sono riassunte le
risultanza delle indagini trasportistiche, la sintesi delle analisi preliminare sui temi ambientali, sociali
ed economici e i risultati della prima fase di coinvolgimento degli stakeholders (cittadini partecipanti,
enti/associazioni, società, rappresentanze di categoria), nonché il tracciato delle strategie principali
su cui costruire lo sviluppo del Piano nel 2020.

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
In  attuazione  degli  interventi  previsti  dal  Patto  per  Venezia  –  Area  Cultura  e  Turismo,  in  data
23.12.2019 sono state approvate le deliberazioni che hanno ad oggetto l’approvazione di schemi di
convenzione che disciplinano i rapporti tra il Comune e  le società affidatarie di singoli interventi
(AVM e VELA). Attraverso gli uffici IAT del territorio comunale gestiti da VeLa. spa, gli Info-point di
nuova attivazione nella laguna di Venezia e le strutture ricettive di Venezia e Mestre, nonché in
occasione di fiere specializzate sul turismo, convegni e altri eventi pubblici sono stati distribuiti n.
100.000 copie del pieghevole informativo multilingue #EnjoyRespectVenezia e n. 7.890 copie della
guida #EnjoyRespectVenezia – Venice and its Lagoon UNESCO World Heritage Site – Vademecum
for sustainable tourism”. Inoltre, sono stati affissi negli spazi pubblicitari comunali di Venezia centro
storico, Mestre e isole, n.  5.500 manifesti  della campagna #EnjoyRespectVenezia, raffiguranti  i
pittogrammi dei  comportamenti  vietati  in  Città.  Infine,  sono state  sottoscritte  con operatori  del
settore  turistico  n.  7  convenzioni  collegate  alla  divulgazione  della  campagna,  che  prevedono la
diffusione  dei  contenuti  della  stessa  e  la  distribuzione  di  materiale  informativo  e  promozionale
attraverso canali di comunicazione on-site e on-line.
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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
Dopo tutta una serie di approfondimenti interdirezionali e con la società AVM S.p.A., in attuazione
degli interventi previsti dal Patto per Venezia – Area Cultura e Turismo, in data 23.12.2019 sono
state approvate deliberazioni (deliberazione n. 430/2019) inerenti la pianificazione dell’attuazione
degli interventi consistente nelle seguenti azioni: 1) attività pluriennale di comunicazione a livello
locale, nazionale internazionale delle iniziative assunte per la gestione dei flussi turistici e migliore
conoscenza  di  Venezia  2)  potenziamento  degli  approdi  dell’isola  Nova  del  Tronchetto  3)
riqualificazione delle aree verdi e spazi urbani attrezzati 4) riordino e adeguamento della segnaletica
orientativa  della  città  storica  e  di  Mestre  5)  bollettino  del  Turista;  piano  di  restyling  degli  IAT
esistenti, creazione nuovi IAT e/o punti informativi funzionali anche alla riscossione del contributo di
accesso; acquisto di un'App dedicata alle piste ciclabili 6) sistemi integrati di prenotazione, sistemi
conta  persone,  potenziamento  della  rete  wifi  cittadina  e  creazione  di  una  app  dedicata  alla
destinazione Venezia 7) progettazione e realizzazione della segnaletica informativa presso gli HUB di
accesso metropolitano di ambito comunale  8) realizzazione di percorsi tematici illuminati a Mestre e
Marghera 9) diversificazione dei punti di approdo delle imbarcazioni non di linea Con deliberazionin.
431, 432 e 433 la Giunta ha approvato gli schemi di convenzione che disciplinano i rapporti tra il
Comune e le società  AVM e VELA affidatarie di singoli interventi di loro competenza.

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
La Regata (Palio) delle Antiche Repubbliche Marinare, tra le 4 città marinare di Amalfi, Pisa, Genova
e Venezia, nel 2019 è stata ospitata e organizzata dalla città di Venezia. La manifestazione, alla
presenza delle relative delegazioni e figuranti, ha visto gli equipaggi sfidarsi in bacino di San Marco
con l'arrivo in Canal Grande di fronte al campo della Salute. Le imbarcazioni giunte giorni prima sono
state  sistemate  in  apposite  location  e  hanno  avuto  l’assistenza  necessaria  anche  durante  gli
allenamenti prodromici alla Regata. La Regata, ripresa da RAI 2 in diretta si è svolta il primo di
giugno. L'evento, iniziato venerdì 31 maggio con il corteo storico delle 4 città con partenza da Piazza
S. Marco verso via Garibaldi a Castello attraversando Riva degli Schiavoni, fino a raggiungere l’area
antistante  l’Esedra  di  Viale  Garibaldi:  in  tale  area  è  stato  allestito  un  palco  su  cui  sono  stati
presentati  gli  equipaggi davanti al  Corteo e ai presenti. Il  mattino del 1 giugno si  è svolta una
cerimonia di  gemellaggio in Palazzo Ducale nella Sala del Maggior Consiglio con le Città di Amalfi,
Genova e Pisa alla presenza di autorità, dei rispettivi sindaci e delegazioni, mentre nel pomeriggio si
è svolto il Palio.

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
Nel corso del 2019 le proposte cinematografiche in lingua inglese, tra le sale del Circuito Cinema e
Casa del  Cinema,  sono state  pari  a  n.  922 spettacoli  per  un totale  di  n.  26.060 spettatori,  si
aggiungono le n. 10 serate di Cinemoving in campo San Polo a ingresso gratuito, in cui tutte le
proiezioni erano sottotitolate in lingua inglese che hanno registrato il pieno di presenze con oltre n.
200 persone a serata. Tale offerta culturale è stata promossa mediante la pubblicazione in lingua
inglese  della  Rivista  Cultura  da  giugno  ad  dicembre  2019  (in  particolare  per  la  rivista  Cultura
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Venezia sono state stampate e distribuite n. 40.000 copie suddivise in 5 uscite, cui si aggiungono le
n. 7.500 copie per lo speciale sull'estiva e n. 2..500 per il numero di luglio di Circuito Cinema. Nel
2019 sono inoltre aumentati i luoghi di distribuzione delle copie della Rivista (n. 54 a Venezia e n. 56
a Mestre), includendo ad esempio la sede di Mestre di Ve.la. S.p.A., la sede dell'M9 e la Torre Civica
di  Mestre.

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
Anche nel 2019 il format Cinemoving ha riportato il cinema in piazza per riaccendere il piacere dello
stare insieme. Un furgone si è spostato in alcune aree periferiche del territorio e le ha animate in
alcune  sere  d'estate.  Dalle  18 date  "sperimentali"  del  2018 sono aumentate  a  n.  51 serate  di
proiezione, con una presenza consistente anche nella città storica per un totale di 16 location inclusa
una piccola arena da n. 200 posti, in Campo San Polo per dieci giorni. Visto il successo dell’anno
precedente,  il  Centro  Culturale  Candiani  ha  realizzato  eventi  musicali  estivi  all’aperto  in  piazza
Candiani  con  n.  5  spettacoli  realizzati.  La  programmazione  di  Candiani  estate  in  musica  ha
interessato vari generi musicali:il 27 giugno Don Pasta con il suo Cooking Dj-set, il 4 luglio Magical
Mystery con omaggio ai Fab Four, l'11 luglio Benetti & Seggi Duo con Unusual Meeting; il 18 luglio
Francesca Bertazzo Hart con A Song is Born e infine il 25 luglio Quartetto Aliseo con EuropAmerica.
Ampio spazio è stato dedicato alla rassegna Candiani Estate in Libri, il cui orario di inizio è stato
posticipato  per  venire  incontro  alle  richieste  del  pubblico.  La  rassegna  è  stata  svolta  in
collaborazione con Libreria  Mondadori  Mestre  con n.  6 incontri.  Nell’ambito  di  Art  Night,  piazza
Candiani  si  è  trasformata  in  un  salotto  letterario  accompagnato  dalla  musica  di  João  Gilberto,
chitarrista brasiliano tra gli  inventori  del  ritmo della Bossa Nova.  Spazio ai  bambini invece nel
giardino posteriore  (parco di  via  Manin)  con un evento unico:  Colpito  e affondato.  Una grande
battaglia navale al  Candiani  per bambini  dai  6 ai  10 anni  che, in  occasione del Salone Nautico
Venezia 2019, sono stati protagonisti, nelle vesti di piccoli temerari pirati, di un grande gioco a tema
navale affrontandosi in una avvincente battaglia navale.

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
Per gestire l’evento Home Festival al Parco di San Giuliano in maniera coordinata e omogeneizzare le
attività di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi per l’esecuzione della manifestazione e valutare
l’opportunità  di  un  potenziamento  dei  servizi  di  polizia  locale  garantendo  un’adeguata  tutela
dell’ordine  pubblico,  è  stato  costituito  un  gruppo  di  lavoro  interdirezionale  a  novembre  2018.
L'edizione dell'evento del 12-14 luglio 2019 ha sancito il ritorno della grande musica al Parco di San
Giuliano e ha segnato l’avvio  di  un progetto decennale che vedrà impegnati  gli  organizzatori  di
Home, il Comune e Ve.La. S.p.A. nello sviluppo dello stesso sia in termini artistici sia a livello di
logistica e di integrazione con il territorio metropolitano. La Direzione ha collaborato con il rilascio
della concessione all’occupazione suolo pubblico nelle aree da adibire a parcheggio per il pubblico
“Home”nelle  zone:  Aquae;  Palasport  Taliercio;  area  Porta  gialla  e  area  Porta  Rossa.  Inoltre  ha
rilasciato  il  provvedimento  conclusivo  che  ha  autorizzato  l’evento  “Home Venice  Festival  2019”
presso il parco San Giuliano dal giorno 12 al giorno 15 luglio.

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
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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
Per la realizzazione di uno sportello telematico nel 2019 ci sono stati upgrade e aggiornamenti che
ha consentito una migliore funzionalità dell'interfaccia utente. L'accesso è stato attivato a dicembre
2019 e conseguentemente sono state effettuate verifiche in ambiente di test.  In merito alle attività,
la  prima  edizione  del  concorso  per  giovani  artisti  “Artefici  del  nostro  tempo”,  bandito
dall’Amministrazione comunale, si è conclusa con una serie di eventi e mostre a Venezia e a Mestre;
iniziative realizzate grazie alla collaborazione operativa di Fondazione Forte Marghera, MUVE, Centro
Culturale Candiani e VEZ.  Si sono organizzati presso il Centro Culturale Candiani – Mestre la Mostra
collettiva  dei  60  artisti  finalisti  del  concorso  “Artefici  del  nostro  tempo”;  a  Forte  Marghera  la
performance artistica consistente nella realizzazione on site delle dieci opere finaliste della sezione di
Street Art nonché un concerto di alcuni musicisti e autori finalisti della sezione Videoclip del concorso
“Artefici  del  nostro  tempo”.  Per  la  terza  edizione  della  The  Venice  Glass  Week  sono  stati
programmati  e  realizzati  a  Mestre  tre  eventi  in  collaborazione  con  MUVE,  Fondazione  Forte
Marghera, Centro Culturale Candiani,VEZ e il Distretto del Commercio di Mestre:     
• Mostra “Il Bottone racconta il vetro”, CON esposizione di bottoni e abiti antichi (prestati dal Museo
Storico  del  Bottone “Sandro Partesotti”  di  Padova e da MUVE -  Museo di  Palazzo Mocenigo) in
Biblioteca Civica VEZ Mestre, dal 7 al 22 settembre 2019.     
• Mostra diffusa “Penso Vetro”, visitabile dal 7 al 15 settembre 2019 in 14 negozi del Centro di
Mestre  con  esposizione  di  alcune  opere  in  vetro  fornite  da  prestigiosi  maestri  vetrai  muranes;
iniziativa  in  collaborazione  con  MUVE  -  Fondazione  Musei  Civici  di  Venezia  e  il  Distretto  del
Commercio di Mestre  inclusa tra le iniziative del progetto “FAI CENTRO”.     
• Maestro Mario Vianello (lavorazione vetro a lume) M9-Museo del ‘900 a Mestre 9 settembre 2020
La performance  di  lavorazione  del  vetro  con la  tecnica  “a  lume”   si  è  svolta,  alla  presenza di
numeroso pubblico, all’interno del chiostro dell’M9 in collaborazione con l’omonimo Museo e con
MUVE-Museo del Vetro.  Infine, in occasione del “Salone Nautico Venezia”, il 20 Giugno, a Forte
Marghera si è tenuta la rassegna “Pace, Arte, Musica”, un concerto gratuito - presentato da Red
Ronnie - dei cantanti Dolcenera, Tricarico e Carlo Marrale che ha fatto da cornice all’inaugurazione
della mostra diffusa di sculture luminose dell'artista Marco Lodola; evento programmato nell’ambito
di “Fuori Padiglione” in collaborazione con il Padiglione Venezia e con la kermesse nautica veneziana.

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
La direzione ha continuato a collaborare attivamente su vari argomenti, far cui l'implementazione dei
servizi fruibili mediante la tessera “Venezia Unica” per consentire l’accesso ai diversi servizi messi a
disposizione dall’Amministrazione mediante un'unica tessera (ad esempio l’attivazione del servizio di
fruizione dei bagni pubblici con la tessera Venezia Unica, la deliberazione di Giunta n. 69/2019 con il
progetto “Carta Unica della Città” è stato reso possibile acquistare gli ingressi dei WC pubblici gestiti
da VERITAS S.p.A.  attraverso le  biglietterie  di  VELA S.p.A.).  Nel  quadro più vasto del  progetto
"Strategia  per  il  turismo  sostenibile  di  Venezia  e  la  sua  Laguna:  gestione,  mitigazione,
sensibilizzazione", finanziato dal MiBACT con Legge 77/2006, sono stati approfonditi i contenuti per
la  valorizzazione  e  promozione  turistica  del  Sito  UNESCO  da  implementare  nella  piattaforma
veneziaunica.it attraverso la rielaborazione dei materiali forniti dai 9 comuni interessati (Campagna
Lupia,  Cavallino  Treporti,  Chioggia,  Codevigo,  Jesolo,  Mira,  Musile  di  Piave,  Quarto  d’Altino,
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Venezia); sono stati individuati n. 2 itinerari, n. 1 evento, n. 1 prodotto enogastronomico tipico, n. 2
punti  di  interesse  primari.  Per  quanto  riguarda  la  sensibilizzazione,  sono  stati  redatti  i  testi  e
selezionate le immagini da inserire all'interno della sezione “EnjoyRespectVenezia” per promuovere
l’eccezionale valore universale del Sito e sensibilizzare gli utenti sul significato della designazione
UNESCO e sulle esigenze di tutela e di rispetto verso un patrimonio unico al mondo. Attraverso la
realizzazione  di  una  mappa  interattiva  navigabile,  nella  quale  sono  inseriti  anche  elementi  di
interesse aggiuntivi rispetto ai sei primari individuati per ogni Comune, si è voluto puntare ad un
approccio  più  diretto  al  territorio.  Parallelamente  alle  attività  redazionali,  si  è  svolta  l’attività
consultiva con vari stakeholder istituzionali, in particolare con i comuni dei territori interessati dal
Sito e i soggetti coinvolti nella gestione delle aree di interesse individuate. Lo stato di avanzamento
dei lavori relativi al progetto è stato condiviso con gli enti del Comitato di Pilotaggio tecnico del Sito,
tenutasi  in  data 06/09/2019. Sono state  effettuate  due rendicontazioni  del  progetto  secondo le
procedure del MiBACT ai sensi della Legge 77/2006,  si è in attesa di erogazione della seconda
tranche di finanziamento (€ 20.724,85). Le attività svolte nell'ambito del progetto saranno illustrate
nel Rapporto sullo stato di conservazione del Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" in corso di
redazione.

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
E' proseguita l'attività con l'Organismo di Gestione delle Destinazioni "Venezia" che, nella fattispecie,
ha visto la collaborazione per la realizzazione del festival "SAOR - Saperi e sapori della tradizione
veneziana" un vero e proprio festival enogastronomico che ha dato attuazione ad una delle linee del
Destination Management Plan ossia  il  turismo gastronomico.  Sono stati  distribuiti,  attraverso gli
uffici IAT del territorio comunale gestiti  da VeLa S.p.A., gli  Info-point di nuova attivazione nella
laguna  di  Venezia  e  le  strutture  ricettive  di  Venezia  e  Mestre,  nonché  in  occasione  di  fiere
specializzate  sul  turismo,  convegni  e  altri  eventi  pubblici,  n.  100.000  copie  del  pieghevole
informativo multilingue #EnjoyRespectVenezia e n. 7.890 copie della guida #EnjoyRespectVenezia –
Venice and its Lagoon UNESCO World Heritage Site – Vademecum for sustainable tourism”. Inoltre,
sono stati affissi negli spazi pubblicitari comunali di Venezia centro storico, Mestre e isole n. 5.500
manifesti  della  campagna  #EnjoyRespectVenezia  raffiguranti  i  pittogrammi  dei  comportamenti
vietati in Città. Sono state sottoscritte con operatori del settore turistico n. 7 convenzioni collegate
alla divulgazione della campagna #EnjoyRespectVenezia, che prevedono la diffusione dei contenuti
della  stessa  e  la  distribuzione  di  materiale  informativo  e  promozionale  attraverso  canali  di
comunicazione on-site e on-line.

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
E' proseguita l'attività con l'Organismo di Gestione delle Destinazioni "Venezia" che, nella fattispecie,
ha visto la collaborazione per la realizzazione del festival "SAOR - Saperi e sapori della tradizione
veneziana" una vera e propria manifestazione enogastronomica che ha dato attuazione ad una delle
linee del Destination Management Plan ossia il turismo gastronomico. Si è trattato del primo festival
cittadino dedicato al patrimonio gastronomico locale, che ha coinvoto l’intero territorio comunale con
n. 50 eventi diffusi tra la Città antica e la terraferma, con conferenze a tema, spettacoli,  visite
guidate, laboratori per bambini.

286



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
A partire dal 2019 e per i prossimi anni, in considerazione della necessità di sospendere gli interventi
di  adeguamento durante le fasi  di  allestimento e svolgimento della Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica e di svolgimento della stagione convegnistica, sono già finanziati e progettati lavori
presso l'ex Palazzo del Casinò al Lido, al fine di implementarne le possibilità di utilizzo durante tutto
l'anno solare per iniziative di vario tipo. La prima fase di lavori, che riguarda l'interno del Palazzo del
Casinò, è in corso di esecuzione.

M7_10.3.3 - Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno spazio
dove bivaccare

M7_10.3.3_1 - Ai fini della tutela del decoro si procederà con l'elaborazione di un piano
d'azione  che,  unitamente  alle  azioni  di  polizia,  unisca  anche  iniziative  di  pulizia  per
prevenire i comportamenti indecorosi.

Direzione Polizia Locale
Sono stati resi pienamente operativi i protocolli Oculus e Oculus plus per il monitoraggio dei luoghi a
rischio di occupazione abusiva da parte di soggetti senza fissa dimora e in situazione di degrado, al
fine di migliorare le condizioni di sicurezza urbana, con interventi mirati di sgombero e bonifica e con
la pulizia e la messa in sicurezza dei siti, anche in collaborazione con i soggetti titolari di aree ed
edifici  occupati.  Il  progetto Oculus prevede azioni di  sgombero effettuate dalla Polizia Locale su
insediamenti  di  persone  problematiche  per  la  sicurezza  urbana  che  si  stabiliscono  senza
autorizzazione presso aree ed edifici abbandonati, di proprietà pubblica e privata; allo sgombero
seguono operazioni di ripristino dell'igiene dei luoghi con asportazione di eventuali rifiuti e chiusura
dei possibili  accessi, ove possibile.  Oculus Plus prevede l'esecuzione di  interventi di vigilanza ed
eventuale sgombero, che si svolgono con maggior frequenza su siti maggiormente attenzionati, in
quanto a maggior rischio,  per caratteristiche dei  luoghi  o per ubicazione, di  essere occupati  da
soggetti  portatori  di  problematiche  relative  alla  sicurezza.  In  tutto  il  2019  sono  stati  eseguiti
sopralluoghi su un totale di n. 143 siti, con n. 122 operazioni di sgombero e bonifica, di cui n. 31
eseguite nell'ambito del programma Oculus e n. 91 nell'ambito del programma Oculus plus. Nel
contesto di tali operazioni di rigenerazione urbana sono stati complessivamente identificati o deferiti
all'autorità giudiziaria n. 22 soggetti.

M7_10.3.3_2 -  Si  intende attuare il  monitoraggio del  comportamento dei  turisti,  della
quantità e della qualità della pulizia e del decoro urbani e adeguare il sistema IRIS con la
produzione di una app gratuita per le segnalazioni.

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
La piattaforma IRIS è utilizzata dalla cittadinanza per segnalare diverse problematiche o disservizi
anche attraverso smartphone in modalità webapp con la possibilità di caricare foto e georeferenziare
il luogo dove si evidenzia il degrado. Detta attività attualmente viene anche esercitata attraverso
“DIME” e sono coinvolte più direzioni: Polizia Locale, Lavori Pubblici, Controlli e Spending Review.
Per tutto il 2019 sono state monitorate le segnalazioni pervenute e inviate agli uffici competenti
quali la Polizia Locale, per le verifiche, e i Lavori pubblici, per gli interventi. Da giugno in accordo con
l’URP le  segnalazioni  vengono trasmesse direttamete alle  direzioni  di  competenza.   L'attività  di
monitoraggio si è anche concentrata nell’ambito della realizzazione degli eventi, al fine di tutelare la
“fragilità”  del  territorio  nella  sua  diversità.  Attività  per  la  quale  si  è  intervenuti  direttamente
dettando,  nei  provvedimenti  autorizzatori,  prescrizioni  puntuali  e  precise.  Un  siffatto  modo  di
operare ha permesso di: 
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• relazionarsi  costantemente con le associazioni e gli  organizzatori  di  eventi,  sostenendole nella
formulazione corretta delle richieste per l’inserimento nel calendario delle “Città in Festa” attraverso
un continuo monitoraggio del territorio comunale; 
• inviare nell’immediato le segnalazioni agli organi competenti per la verifica e il ripristino dei luoghi.
Per ogni controllo effettuato è stata redatta specifica scheda. Va evidenziato, inoltre, che anche
l’inserimento  nelle  autorizzazioni  di  puntuali  e  precise  prescrizioni  ha  consentito  che  in  capo
all’organizzazione fossero poste maggiori attenzioni.

M7_10.3.4 -  Equilibrare il  contributo dei  turisti  per la gestione della città con
quanto Venezia offre loro

M7_10.3.4_1 -  Riserva di  una  quota degli  spazi  pubblicitari  presenti  sugli  impianti  di
proprietà  comunale  a  comunicazioni  di  pubblica  utilità  informazione  turistica  e
sensibilizzazione del turista al rispetto della città.

Direzione Finanziaria
Nell'appalto aggiudicato a fine 2018 ed in vigore da inizio anno 2019 è stata riservata quota per le
finalità di cui trattasi. In particolare, la gara n. 54/2018 aggiudicata il 27/11/2018 per le attività di
commercializzazione e vendita degli spazi pubblicitari relativi ai n. 109 posters e n. 135 stendardi
topografici di proprietà dall'Amministrazione Comunale, nel capitolato speciale di appalto prevedeva
la riserva di almeno il 10% degli spazi a campagne istituzionali. Il contratto decorre dal 01/01/2019;
al I semestre 2019 gli spazi riservati sono stati utilizzati per le seguenti campagne istituzionali: Città
i Festa, #EnjoyRespectVenezia e Salone Nautico. Nel II semestre sono stati utilizzati il 50% degli
stendardi  topografici  (circa  oltre  300  mq.  medi  di  spazi  pubblicitari  utilizzati)  per  le  seguenti
campagne  istituzionali:  "Città  in  festa",  "Campagna  abbonamenti  trasporto  pubblico  locale"  e
"#EnjoyRespectVenezia". Con determina dirigenziale n. 2948 del 19/12/2019 il contratto in essere è
stato prorogato sino al 31/12/2020.

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
Con riferimento al contributo di accesso introdotto dalla Legge di Stabilità 2019, si è provveduto nel
rispetto  dei  termini  all'approvazione  del  regolamento  e  delle  modalità  operative,  nonché  alla
definizione delle specifiche tecniche del portale da utilizzarsi per l'acquisizione delle esclusioni e delle
esenzioni, per avviare la gestione del contributo. Le interlocuzioni con i vettori hanno portato ad una
diversa valutazione in ordine alla applicazione con rideterminazione dei contenuti regolamentari ad
ottobre 2019.

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
La disciplina  normativa  delle  locazioni  turistiche  è  stata  recentemente  modificata  dalla  Regione
Veneto  con  L.R./2019,  n.  23  “Disposizioni  in  materia  di  ricettività  turistica”,  cui  è  seguito  il
Regolamento regionale di attuazione n. 2/2019 “Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli
alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis, c. 4, L.R.n. 11/2013).  Con la nuova modulistica per
comunicare alla regione l’apertura di una nuova locazione turistica, compilata direttamente on line, è
stata introdotta, a seguito di esplicita richiesta del Comune di Venezia, la facoltà di inserire i dati
catastali degli alloggi locati, al fine di meglio identificare l’unità immobiliare oggetto di locazione. Il
nuovo art.  27 bis  innova ai  c.  10,  11 e  12,  la  disciplina  sanzionatoria  e  attribuisce  ai  comuni
competenti  per territorio le funzioni di  vigilanza, controllo e accertamento mediante l’accesso di
propri incaricati e accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su
segnalazione della Giunta regionale. La vastità del fenomeno originato dalle locazioni turistiche nel
territorio comunale di Venezia sia in terraferma che in Centro storico, postula l'istituzione di una
struttura gestionale a ciò dedicata. Tale struttura dovrà avvalersi di competenze multidisciplinari. I
controlli richiesti al Comune dall'art. 27 bis sono infatti collegati alle verifiche edilizie-urbanistiche e
tributarie, e spesso le presuppongono. Inoltre, al controllo di carattere amministrativo si associa una
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verifica territoriale anche finalizzata alla visualizzazione del codice identificativo di recente istituzione
e  in  vigore  dal  19  novembre  2019,  nonché  ad  una  possibile  ispezione  ai  locali  laddove  si
ravvisassero difformità tra quanto legittimato in termini di atti edilizi, destinazioni d'uso, abitanti
insediati, n. camere e n. posti letto, tassa rifiuti, ecc.. Pertanto, si  dovrà in primo luogo valutare in
che forma istituire gli  uffici  preposti  ai  controlli  e conseguenti adempimenti. Nel frattempo sono
continuate  da  parte  del  Settore  Controlli  Territoriali  in  collaborazione  con  il  gruppo  di  lavoro
interdirezionale le verifiche sulle segnalazioni del Geoportale Imposta di Soggiorno (Geoids) che per
il 2019 sono state n. 105.
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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
Nel corso del 1° semestre 2019 è proceduto l’iter di approvazione del nuovo regolamento edilizio
avvenuto in data 13.12.2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 70. A seguire a Direzione
ha  programmato  un’attività  di  informazione/formazione  agli  ordini  professionali  e  le  categorie
economiche da effettuarsi  a gennaio 2020, tenuto conto che il  Regolamento sarà pubblicato ed
entrerà in vigore entro lo stesso mese.

M8_2.2.1_2 -  Studio della  normativa del  settore,  con particolare riferimento a quanto
concerne la riqualificazione ed il restauro degli edifici e formulazione di una proposta di
nuovo regolamento edilizio.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il regolamento edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2019, è il risultato
di un coordinamento dei contenuti del Regolamento con la normativa urbanistica comunale in vigore.

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
Complessivamente nell'anno 2019 sono stati attivati n. 132 nuovi interventi telematici di cui n. 36 di
competenza del Comune (settori Sportello Unico Commercio - Sportello Unico Ediliuzia - Condono
Atti  Autorizzativi  L.r.  22/2002  Controllo  del  Territorio  -  Autorizzazioni  ambientali  -  Mobilità  e
Trasporti (già precedentemente attivato)) e n. 96 di altri enti (Consorzio Acque Risorgive - Veneto
Strade SpA - Comando Vigili del Fuoco - Città Metropolitana di Venezia).

M8_2.2.4  -  Sostegno  al  commercio,  all’industria,  all’artigianato  locale,
all’agricoltura e alla pesca anche con la creazione di una consulta permanente

M8_2.2.4_1 -  In attuazione di  un  programma di  interventi  a  sostegno della  struttura
economica  e  produttiva  veneziana  si  individueranno  attività  di  reinvestimento  delle
residuali risorse ministeriali della c.d. “Legge Bersani”.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
I fondi ex legge Bersani sono stati bloccati dal Ministero dello Sviluppo economico. Il reimpiego dei
residui e dei rientri dal fondo rotativo deve essere autorizzato e disciplinato da apposito atto del
Ministero, attualmente in corso di definizione.
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M8_2.2.4_2 -  In attuazione di  un  programma di  interventi  a  sostegno della  struttura
economica  e  produttiva  veneziana  si  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
Con deliberazione n. 70/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento d'Igiene per
attività di produzione, vendita e somministrazione alimenti e bevande.  L'iter, frutto di un lavoro
congiunto  con  l'ASL  e  gli  stakeholders,  in  primis  le  categorie  economiche,  si  è  intersecato  ed
integrato con la contestuale approvazione del regolamento edilizio e con il nuovo regolamento di
polizia urbana. Contestualmente si è provveduto a rinnovare il blocco dei "plateatici" in città antica
per ulteriori 12 mesi e a predisporre delle misure di particolare tutela per le aree di San Marco e
Rialto  da  sottoporre  ad  Intesa  alla  Regione  Veneto  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  222/2016.

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
Prosegue l’attività, conseguente alla gestione delle due convenzioni sottoscritte con Open Fiber nel
2016  e  Flash  Fiber  nel  2017:  il  Punto  Unico  di  Contatto  (PUC)  ha  rilasciato  nel  2019  n.  8
autorizzazioni Open Fiber e n. 7 Flash Fiber. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni si è tenuta una
conferenza di servizi con la Soprintendenza e il settore Autorizzazioni Ambientali. Per la convenzione
con Open Fiber, scaduta il 8/9/2019, è stata chiesta una proroga al fine di completare la copertura di
alcune zone comprese nell'area progettuale in terraferma non ancora raggiunte.

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
Rispetto alle  verifiche fatte nel corso dell'anno 2018, sono pervenute nel I semestre 2019 n. 5
ulteriori istanze di operatori, di cui n. 4 già autorizzate, in cui era previsto l'utilizzo di infrastrutture
in capo al  Settore  Energia Impianti  e le  verifiche di  pervietà sono state  avviate.  Nel  corso del
secondo semestre sono state autorizzate altre n. 15 istanze, rispetto a queste è stato eseguito il
50% dei controlli con esito positivo.

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
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Il Comune di Venezia partecipa a 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 e al rischio inondazione - e il progetto “Smarter
Together” (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  pubblic.  Nel  2019  sono  stati  inoltre  approvati  due  nuovi  progetti  “smart”:  il  progetto
“HYPERION”  (programma comunitario  Horizon 2020),  che  intende  monitorare  tramite  tecnologie
molto avanzate l'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali di importanti città europee, per
migliorarne le pratiche di preservazione, conservazione e tutela dei materiali antichi e il progetto
“SLIDES”  (programma  comunitario  Italia-Croazia)  inerente  lo  sviluppo  di  strumenti  smart  per
migliorare  la  gestione  dei  flussi  turistici.   Inoltre  è  stato  presentato  e  approvato  il  progetto
“CUSCUS”, iniziativa comunitaria “Azioni urbane innovative”, indirizzato a realizzare un HUB unico
multicanale  per  l’erogazione  di  tutti  i  servizi  pubblici  erogati  dal  Comune  e  dalle  società
controllate/partecipate. Sono in corso di realizzazione gli interventi previsti dal progetto “Venezia in
Classe  A”  -  co-finanziato  dal  programma  sperimentale  di  mobilità  sostenibile  del  Ministero
dell’Ambiente - e dall’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  all’Isola  della
Certosa e a Porto Marghera con i partner VdV e Veritas.

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
La fase di progettazione è stata completata nel corso del 2019, la fase realizzativa è pressoché
conclusa. Gli uffici si occupano dell'aggiornamento continuativo dei contenuti, mentre le funzionalità
sono state definite e testate positivamente. La piattaforma è predisposta al fine di consentire la
consultazione centralizzata multiutente dei dati cartografici; la gestione dei dati sarà oggetto dei
successivi sviluppi della piattaforma.

M8_7.3.4 -  Realizzare un sistema informativo territoriale  integrato a  supporto
della  produzione,  gestione  e  comunicazione  della  strumentazione  urbanistica,
della cartografia di base e dei livelli tematici

M8_7.3.4_1 - Realizzare una piattaforma unica per la gestione e la pubblicazione su base
territoriale  delle  informazioni  e  servizi  dell'Ente  (nuovo  Geoportale),  che  permetta
l'integrazione  della  base  cartografica  con  gli  applicativi  gestionali  dei  diversi  servizi
comunali. Riprogettazione degli applicativi di gestione dei procedimenti di pianificazione e
della documentazione urbanistica, al fine di integrarli al portale geografico e rendere i dati
accessibili al pubblico.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E' stata completata la realizzazione della struttura federata di un database comunale, che raccoglie i
dati delle varie direzioni dell'Ente, dal quale possono attingere gli applicativi in uso e gli utenti per la
gestione delle procedure e dell'informazione. I dati della Direzione sono stati caricati, mentre risulta
in  fase  di  test  il  caricamento  a  cura  delle  altre  Direzioni  dei  dati  relativi  al  commercio  e  alla
toponomastica.  E'  in  fase  di  valutazione  la  reingegnerizzazione  degli  applicativi  gestionali  dei
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procedimenti  di  pianificazione e della  documentazione urbanistica,  al  fine di  integrarli  al  portale
geografico e rendere i dati accessibili al pubblico.

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
Dopo alcuni anni di sperimentazione della sospensione di alcune ZTL in centro a Mestre, e dopo la
riapertura  del  mercato  fisso  in  via  Fapanni,  avvenuta  a  dicembre  2019,  si  sono  consolidate  le
sospensioni sperimentate, con la previsione di trasformare le rimanenti 3 ZTL in strade ad accesso
condizionato  (divieto  di  accesso  escluso  residenti  ed  aventi  titolo),  al  fine  di  eliminare  tutta  la
laboriosa  e  costosa  gestione  delle  stesse  mantenendo,  di  fatto,  in  linea  generale  le  medesime
limitazioni alla circolazione. Tale previsione sarà oggetto di specifica valutazione, opportunamente
supportata da idonea simulazione con software specifico, all’interno delle previsioni del PUMS in via
di  redazione,  come  discusso  nella  prima  riunione  di  coordinamento  del  12/12/2019.

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
Si è tenuta la VII edizione della Manifestazione cittadina Dritti  sui  Diritti.  Una città a misura di
bambini  e ragazzi  per sensibilizzare la comunità adulta  alla  conoscenza dei  diritti  dell’infanzia  e
adolescenza e soprattutto promuovere lo sviluppo delle condizioni necessari a garantirne l’esercizio.
Tra ottobre e novembre, in occasione del trentennale della Convenzione ONU sui diritti I&A, n. 101
soggetti tra pubblico e privato hanno realizzato n. 44 eventi in più di 30 diversi luoghi della città, con
la partecipazione attiva di n. 2.172 bambini, ragazzi ed adolescenti e n. 1600 adulti.  Sono stati
effettuati due incontri di formazione su “Scuola in Bangladesh” con insegnanti e referenti dei servizi,
per migliorare la conoscenza sul tema. Si è inoltre partecipato agli incontri della nuova rete delle
scuole  della  terraferma  per  l’inclusione  scolastica,  promuovendo  azioni  di  formazione  per  gli
insegnanti  e  dei  corsi  di  italiano  per  genitori  di  origine straniera.  E'  proseguito  il  monitoraggio
relativo all’applicazione del protocollo sulle iscrizioni scolastiche per la garanzia del diritto allo studio,
in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale. Nel corso del 2019 ci sono state n. 75 segnalazioni
di casi critici per cui si è attivata l’opportuna verifica. Il 25/10/2019 è  stato pubblicato il bando
“Welfare di comunità” che mira ad attivare la società civile e i  cittadini  nello sviluppo di  servizi
innovativi  di  prossimità  e  animazione territoriale  in  quartieri  e  aree  della  città  caratterizzati  da
particolari situazioni di degrado e marginalità socio-economica. E' stato sottoscritto un accordo di
collaborazione  con  la  Camera  di  Commercio  per  la  realizzazione  di  attività  di  promozione,
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sensibilizzazione,  informazione,  animazione  territoriale,  nonché  di  supporto  ed  affiancamento  ai
potenziali soggetti interessati alla realizzazione di progettualità e/o iniziative coerenti con le finalità
sopra  descritte.  Coerentemente  con  la  scelta  dell’Amministrazione  di  attivare  i  cittadini  nella
valorizzazione  dei  beni  comuni  mediante  "Civic  Crowdfunding",  data  la  poca  conoscenza  della
modalità  di  raccolta  di  fondi  dai  cittadini  tramite  una  piattaforma  informatica,  è  necessitato
riprogettare  l’operazione  attivando  percorsi  di  accompagnamento  e  formazione  all’utilizzo  dello
strumento per i soggetti del terzo settore e mediante una campagna informativa sul territorio per
sensibilizzare e motivare i cittadini a sostenere finanziariamente i progetti che verranno pubblicati
sull’apposita piattaforma. E’ stato avviato l’iter per affidamento di servizi relativi a tre attività: 1.
acquisizione di una piattaforma di “Civic Crowdfunding” e attività di accompagnamento e formazione
sullo strumento; 2. affidamento di una campagna di comunicazione per promuovere e sensibilizzare
il  territorio;  3.  bando/avviso  pubblico  per  la  selezione  dei  soggetti  che  potranno  usufruire  del
percorso di  accompagnamento funzionale al  caricamento dei progetti  nella specifica piattaforma.

M8_8.2.2 - Revisione completa dei servizi cimiteriali

M8_8.2.2_1 - Revisione delle tariffe cimiteriali, prevedendo delle agevolazioni per le fasce
più deboli della cittadinanza. Analisi del disciplinare dei servizi cimiteriali entrato in vigore
a fine agosto 2016, in relazione ai risultati della Customer satisfacion dell'Ente gestore
Veritas spa al fine di raccogliere dati e informazioni utili ottimizzare gli obblighi di servizio
e gli standard di qualità e quantità con particolare riferimento la percezione del grado di
igiene e decoro dei plessi cimiteriali.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sono  stati  effettuati  11  sopralluoghi  per  la  verifica  degli  standard  qualitativi  e  quantitativi  del
contratto  di  servizio  in  essere con Veritas  spa gestore del  servizio ed evidenziate  delle  criticità
prontamente risolte dal gestore.  Sono stati aumentati gli interventi manutentivi per quanto riguarda
il verde cimiteriale, le fioritura di nuovi impianti in occasione del 1 novembre e la pulizia e la messa
in ripristino di alcune tombe perpetue abbandonate.

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
Gli  immobili  a  destinazione  residenziale  da  regolarizzare  sotto  il  profilo  catastale  previsti
dall'obiettivo pluriennale risultavano essere in totale n. 467. A fronte di un costante monitoraggio
delle posizioni patrimoniali, anche in collaborazione con la Società INSULA che gestisce il patrimonio
residenziale del Comune di Venezia, gli alloggi da regolarizzare nel totale sono risultati essere pari a
n. 556 (n. 89 alloggi in più, inizialmente non previsti). Nel 2019 le unità immobiliari regolarizzate
risultano essere n. 384, che sommati a quelli già regolarizzati nel 2018, rappresentano il 94% degli
alloggi complessivi da regolarizzare.

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
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E' stata predisposta una proposta di deliberazione. A seguito del recente pronunciamento della Corte
dei Conti, in merito alla corretta applicazione dello sconto massimo ammissibile al corrispettivo di
trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà degli alloggi realizzati negli ambiti PEEP,
nell'intero  territorio  comunale,  l'iter  di  avvio  della  proposta  di  delibera  è  stato  sospeso
momentaneamente per effettuare gli opportuni approfondimenti in quanto la sentenza ha stabilito
metodi  di  determinazione dello  sconto diversi  da quelli  determinati  in  precedenza dalla  Regione
Veneto.  

M8_8.2.3_3 - Raccolta in un nuovo portale accessibile a tutti gli uffici comunali, in modo
snello ed immediato, di tutti i dati relativi agli alloggi destinabili al “piano vendita”, al fine
di poter reinvestire i proventi per il recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente o
per  finanziare  nuovi  interventi.Promozione  costituzione  dell'Agenzia  per  la  Coesione
(Sportello unico di accesso per le problematiche sociali e abitative) al fine di individuare
alloggi da assegnare ai nuclei in situazione di disagio socio-economico così come previsto
nel PON Metro e nel POR Fesr.

Direzione Coesione Sociale
I tre Bandi Speciali (Murano, Marghera e Venezia Centro Storico) sono stati autorizzati dalla Regione
con D.G.R.V. n. 934/2019; è stato inoltre emanato il bando speciale per l'ambito di Murano (le cui
istanze  sono in  corso  istruttoria  da  parte  di  Insula  per  l'emanazione graduatoria  provvisoria)  e
risultano pubblicate le graduatorie relative ai due bandi Social Housing Venezia  Centro Storico e
isole (n. 57 alloggi in totale) e avviate le convocazioni per la verifica dei requisiti e la scelta degli
alloggi.  In  relazione  all'obiettivo  di  procedere  all'alienazione  degli  alloggi  comunali  inseriti  in
proprietà  mista,  entro  l'annualità  2019  è  stata  presentata  un'analisi  di  dettaglio  ai  fini  della
redazione di una proposta di piano di alienazione per complessi di alloggi in terraferma, compresa
un'ulteriore analisi relativa ad altri alloggi gestiti in aggiunta alla proposta di piano alienazione di cui
sopra.  E'  stata  inoltre  trasmessa al  Settore  Patrimonio  un'analisi  relativa ad ulteriori  alloggi  da
dismettere dalla gestione stante l'evidente antieconomicità del mantenimento degli stessi per finalità
abitative pubbliche.   Nell'annualità 2019 è stata attivata l'operatività dell'Agenzia Coesione Sociale,
quale  punto  unico  di  accesso  per  la  valutazione  delle  situazioni  comprendenti  anche  il  disagio
abitativo;  per  la  definizione  delle   proposte  di  assegnazione  a  titolo  temporaneo  di  alloggi  in
"emergenza abitativa" (nel rispetto dell'aliquota di legge), è stata inoltre costituita e resa operativa
anche  una  specifica  Unità  di  Valutazione  Interservizi  "U.V.I."  al  fine  di  garantire  la  massima
oggettività e trasparenza al procedimento.

295



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 applicazione della Legge n. 9/2016 art. 15 per l'ammodernamento degli impianti sportivi, nel
2019  sono  continuate  le  operazioni  atte  al  riconoscimento  dell'interesse  pubblico  ai  progetti  di
riqualificazione  proposti  dalle  società/associazioni  sportive  candidate  alla  gestione  degli  impianti
individuati  (approvazione  di  n.  11  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.
116/117/118/119/120/121/233/234/250/251/348).  Inoltre, è stata data esecuzione alla delibera di
giunta n. 161/2019 ad oggetto “Concessione a terzi della gestione ed uso della Piscina di Mestre
Centro,  via  Circonvallazione  n.  53  -  impianto  sportivo  ad  uso  non  esclusivo  privo  di  rilevanza
imprenditoriale – Indirizzi.”  ed è stato pubblicato l'apposito avviso pubblico.  Infine,  ai  soggetti
gestori  di  fatto  di  impianti  sportivi  comunali  è  stata  inviata  a  fine  ottobre  una  nota/invito  a
presentare eventuali progetti che abbiano le caratteristiche previste dalla legge 9/2016. A seguire
della predetta nota sono pervenuti n. 9 riscontri.

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
Nei parchi sono stati attivati servizi mirati per la vigilanza, in particolar modo durante il periodo
estivo, anche con la dotazione di biciclette per consentire il controllo su aree di ampia estensione
quale ad esempio Parco san Giuliano. E' stata realizzata e resa operativa la nuova sede del Pronto
Intervento di Terraferma per la realizzazione del centro cinofile del Corpo, grazie al finaziamento del
progetto  "scuole  sicure"  del  Ministero  dell'Interno,  che  ha  consentito  di  realizzare  spese  per  la
dotazione di strumenti e materiali necessari al ricovero e alla cura delle unità cinofile, nonchè per la
prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, come i rilevatori / tester di sostanze e altri beni
utili  alle attività di indagine. Tali  presidi hanno consentito di dare migliore operatività al servizio
Sicurezza Urbana ed in particolare al gruppo cinofili, che opera mediante servizi mirati per la ricerca
delle sostanze stupefacenti occultate nei parchi o nelle aree verdi e per le attività di prevenzione e
repressione dello spaccio. Sempre nell'ambito del progetto "scuole sicure" sono stati svolti servizi
mirati in prossimità degli edifici scolastici al fine di prevenire lo spaccio ai soggetti di minore età e
interventi didattici presso le scuole per illustrare le attività del gruppo cinofili. Nel corso dell'anno,
nel complesso, si registra il  sequestro di un totale di 12, 18 kg di sostanze stupefacenti, n. 76
soggetti tratti in arresto o denunciati a piede libero o tratti in custodia cautelare per reati legati allo
spaccio; le ore di lavoro delle unità cinofile complessive sono state n. 1.956. Importante deterrente
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alla commissione di  illeciti  è stata inoltre la costituzione di  un nuovo servizio di  pattugliamento
automontato in orario  serale e notturno distribuito su tutto  il  territorio  della  terraferma che ha
consentito  di  migliorare  il  senso  di  sicurezza  dei  cittadini  grazie  alla  visibilità  dei  mezzi  in
pattugliamento.

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
Nel corso del 2019 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Veneto per la realizzazione del
Progetto "Accessibilità a Venezia" per gli anni 2018/20 che contribuisce ad assicurare i servizi di
trasporto  nel  Centro  Storico  per  le  persone  con  disabilità  per  garantire  la  piena  fruibilità  del
territorio. È stato affidato il servizio di trasporto dedicato su gomma ed è stato erogato un contributo
in favore delle associazioni che provvedono, con mezzi attrezzati, alla mobilità delle persone con
disabilità finalizzata anche alla loro partecipazione ad attività sportive.  È in pubblicazione la gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità su acqua,
così come la gara d’appalto per la gestione del Centro Unico di Prenotazione dei servizi di trasporto
dedicati.  Per  le  agevolazioni  tariffarie  sui  mezzi  pubblici  sono  stati  riconosciuti  alla  Città
Metropolitana gli oneri relativi all’istruttoria e al rilascio delle tessere agevolate di circolazione per le
persone  con  disabilità,  mentre,  in  accordo  con  Vela  S.p.A.,  attraverso  il  Centro  Unico  di
Prenotazione, è stata assicurata l’attività di accoglimento e di istruttoria delle domande per il rilascio
degli  abbonamenti  gratuiti  per  le  persone  con  disabilità  e  per  i  loro  accompagnatori.

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
Risultano  in  esame  da  parte  della  Soprintendenza  le  proposte  progettuali  per  le  rampe  con
definizione definitiva presso i ponti di Riva degli Schiavoni e dei Sette Martiri, mentre su altri ponti è
in  corso  la  progettazione  per  la  realizzazione  di  rampe  definitive  a  gradino  agevolato.  Per  la
specificità  della  città  di  Venezia  vengono  posti  in  essere  ogni  anno  oltre  5.000  interventi  per
consentire  alle  persone  residenti  nel  Centro  Storico  di  uscire  dal  proprio  alloggio,  che  spesso
presenta  barriere  architettoniche  insormontabili  e  per  poter  accedere  ai  luoghi  della  città
diversamente non raggiungibili. La Regione Veneto ha finanziato il progetto "Accessibilità a Venezia"
del Comune di Venezia anche per il triennio 2018 - 2020 consentendo di riconoscere i servizi di
mobilità dedicata anche alle persone non residenti in considerazione della vocazione turistica della
città. La città ha ricevuto la menzione da parte della giuria nazionale italiana per le azioni ACCESS
CITY AWARD rivolte alle città europee accessibili.

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

297



M9_5.1.4_1 - Individuare una procedura operativa per una corretta, tempestiva e diffusa
informazione alla popolazione in caso di eventi di alta marea e formazione del personale
dipendente sulle procedure.

Direzione Polizia Locale
Nel corso del 2019 è proseguità l'attività di sviluppo di nuovi modelli statistici basati su tecniche
innovative, in particolare con il CNR sono stati sviluppati due nuovi modelli fisici. Inoltre il rilascio del
nuovo modello del Centro Metereologico Europeo ha dato l'opportunità di  rendere questa nuova
generazione di modelli all'avanguardia rispetto ai riferimenti internazionali. Sono stati aggiornati gli
apparati tecnologici per i sistemi di comunicazione dalla rete osservativa di parametri meteo marini
dalle  stazioni  periferiche  alla  sede  centrale  e  aggiornati  o  sostituiti  ove  necessario  gli  apparati
periferici di allertamento sonoro (sirene). Anche sul piano della comunicazione alla cittadinanza e ai
visitatori  si  è  provveduto ad avviare  un profondo aggiornamento  che vede il  sempre maggiore
coinvolgimento dei social network, della messaggistica istantanea, nonchè sotto l'aspetto qualitativo,
nel miglioramento del contenuto e della completezza dell'informazione alla cittadinanza. Tali canali di
comunicazione sono stati testati e utilizzati in particolare in occasione delle acque alte eccezionali
dell'ultima  parte  dell'anno  con  aggiornamento  della  situazione  in  tempo  reale.  

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
E'  stato  predisposto  un  complesso  sistema  di  allertamento  acustico  in  grado  di  allertare  la
popolazione di Marghera, Malcontenta e Fusina nella eventualità di industriali che possono costituire
un rischio per la popolazione. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti è
stata implementata dal 2017 con la cosiddetta manutenzione evolutiva. Questa ha consentito di
migliorare in modo significativo l'affidabilità degli impianti e di verificarne il corretto funzionamento
dei poli acustici in caso di attivazione del sistema. Dal 30/6/2019 si sono svolte n. 9 esercitazioni sul
rischio industriale con la diretta partecipazione della popolazione coinvolta mediante la distribuzione
di materiali informativi e l'organizzazione di punti informativi nel territorio di Marghera. La tematica
del rischio industriale è stata inoltre trattata in numerosi incontri svolti  nelle scuole. Nell'ambito
dell'attività  di  aggiornamento  del  Piano  di  emergenza  esterno  è  stato  sviluppato  un  sistema
informativo sul Rischio Industriale che permette ai gestori degli impianti di trasmettere informazioni
relative  ad  eventuali  situazioni  di  rischio  attraverso  i  moderni  sistemi  di  comunicazione  (SMS,
Telegram, PEC).

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
Il  Sistema comunale  di  Protezione Civile  ha messo a disposizione della  cittadinanza un servizio
informativo gratuito sulla previsione di condizioni metereologiche tali  da poter determinare degli
allagamenti sul territorio comunale e in particolare sul rischio idraulico. Detto servizio viene attivato
sulla scorta delle "segnalazioni meteorologiche" contenute nei bollettini emessi quotidianamente da
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Arpav  -  Centro  Metereologico  di  Teolo  e  dell'eventuale  documentazione  prodotta  dal  Centro
Funzionale Decentrato della Regione Veneto. Il sistema di allertamento prevede l'invio di messaggi
sia attraverso SMS sia con email. Attualmente risultano iscritti al servizio, che può essere attivato
anche  tramite  il  portale  Dime,  oltre  1.800  cittadini  che  hanno  fatto  richiesta  per  allertamento
attraverso SMS e circa 700 per allertamento tramite mail.

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
Al fine di implementare la conoscenza della rete idraulica minore, si sono svolti  sopralluoghi nel
territorio  e  incontri  tecnici  con  il  Consorzio  di  bonifica  Acque  Risorgive,  anche  a  seguito  di
approfondimenti richiesti relativamente a problematiche riferite alle zone di Chirignago, Zelarino,
Trivignano, Marghera, Malcontenta e a supporto delle attività di Rup/progettazione di interventi in
capo  alla  Direzione.  Parallelamente,  in  riferimento  alla  rete  di  fognatura  bianca  di  competenza
comunale,  sono  in  corso  sopralluoghi  di  verifica  in  terraferma sullo  stato  delle  caditoie  stradali
finalizzati al controllo del contratto di servizio di pulizia caditoie affidato a Veritas, ciò anche per
implementare  la  conoscenza  di  problematiche  afferenti  allo  stesso  riscontrate.  Inoltre  con
l'intervento CI14394 finanziato con fondi del Patto per la Città di Venezia sono in corso  lavori di
manutenzione straordinaria delle fognature bianche comunali. Per quanto attiene la gestione degli
impianti di sollevamento sia dei sottopassi comunali che degli impianti idrovori in terraferma è in
corso l'attività di valutazione della congruità economica dell’offerta, come previsto dal “Nuovo Codice
degli  appalti”  D.Lgs  50/2016  all’art.  192,  necessaria  all'adeguamento  del  provvedimento  di
affidamento alla Società in house Veritas S.p.A. Si intende procedere all'affidamento di un Contratto
Unico per la gestione degli impianti di sollevamento acque bianche per la terraferma, alla gestione
degli impianti di sollevamento acque bianche per il Lido di Venezia e alla gestione degli sbarramenti
mobili a difesa dell'abitato di Malamocco. A partire dal 18/12/2019 è on-line sul sito del Comune una
campagna informativa denominata "FossInsieme" nata per sensibilizzare i proprietari dei fossati a
provvedere  alla  costante  manutenzione  degli  stessi  nel  rispetto  del  "Regolamento  della  Rete
Idraulica Minore per la Terraferma del Comune di Venezia" al fine di ridurre il rischio idraulico e
contrastare l’abbandono di rifiuti che impediscono il regolare deflusso delle acque. Nello specifico gli
affidamenti alla società Veritas in scadenza riguardavano:
• Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento acque bianche della terraferma
veneziana (sottopassi) per un importo complessivo annuo di € 750.000,00= (o.f.i);
•  Gestione  e  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di  sollevamento  acque  bianche  del  Lido  di
Venezia per un importo complessivo annuo di €  121.370,60= (o.f.i.);
• Gestione del sistema di sbarramenti  mobili  a difesa dell’abitato di  Malamocco per un importo
complessivo  annuo  di  €   137.152,40=  (o.f.i.).  Il  nuovo  affidamento  è  stato  approvato  con
deliberazione consiliare n. 78/2019.

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
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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
Sono stati effettuati nel corso del I semestre 2019 n. 65 controlli territoriali sul servizio di igiene
urbana da parte del Settore Ambiente per il controllo del servizio reso da parte di VERITAS spa e
sono state evase almeno una sessantina di segnalazioni su problematiche legate all’igiene urbana la
maggior parte delle quali sono relative a spostamento cestini, cassonetti – deiezioni canine, rifiuti
abbandonati. Complessivamente nel corso dell’anno sono stati effettuati n. 158 controlli sui servizi di
igiene urbana erogati da Veritas. Inoltre sono state predisposte n. 12 schede tipo da utilizzare per la
restituzione delle verifiche condotte in campo, al fine di standardizzare le modalità ed i criteri con cui
eseguire i controlli.

M9_5.1.7_2 - Verifica dell'attuazione puntuale del contratto di servizio (igiene urbana).

Direzione Controlli e Spending Review
Al fine di svolgere verifiche puntuali del contratto di servizio di igiene urbana nel corso del 2019 sono
state effettuate n. 115 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). Inoltre,
sono  svolti  controlli  sullo  stato  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
deicontrolli sono stati analizzati in specifici report mensili inviati a Veritas S.p.A. Inoltre nel corso del
primo semestre sono stati svolti specifici controlli sulla base dei quali sono stati redatti n. 2 report
inerenti  il  monitoraggio  dei  cestini  di  Venezia  Centro  Storico,  finalizzato  al  riordino  e  alla
formulazione di proposte di rimozione o sostituzione. Nel secondo semestre, a seguito di incontri
interdirezionali coordinati dal settore Controlli territoriali, si é studiato un programma di azioni volte
al  contrasto  dell'abbandono  di  rifiuti  ingombranti  sul  territorio  della  terraferma  da  realizzarsi
mediante potenziamento della videosorveglianza e adeguata campagna informativa per i cittadini.

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
E’  stato  completato  e  inaugurato lo  spazio  giochi  di  Villa  Querini  con il  rifacimento  dei  vialetti,
l’installazione  di  n.  5  telecamere  la  riqualificazione  del  verde  verticale,  il  completamento  della
recinzione  anti  intrusione  e  nuova  cartellonistica;  tutto  ciò  ha  portato  nuovamente  alla
frequentazione del parco da parte di famiglie con bambini. Intervento analogo è stato fatto in via
Mattuglie nel parco al Picchio con sostituzione dei giochi, installazione dell’impianto di illuminazione,
riconfigurazione della vegetazione, nuova cartellonistica e installazione di n. 2 telecamere. E’ stata
inoltre realizzata una nuova area cani di fronte a Villa Tivan. É stata realizzata un nuova area giochi
in  Piazzale  Bainsizza  e  una  a  Saccafisola  a  Venezia.  Sono  stati  potenziati  i  giochi  di  piazzale
Concordia a Marghera. É stata realizzata una nuova area giochi in via J. da Todi  a Chirignago.
L’estensione di  questa tipologia di  interventi  sta proseguendo nelle  aree della terraferma con la
definizione di n. 28 interventi all’interno di aree verdi di cui è in corso l’approvazione del progetto
definitivo.

300



M9_9.1.1_2 - Predisposizione di una programmazione/pianificazione urbanistica per tutte
le  aree  pubbliche  verdi  o  ad  usi  simili,  degradate  con  finalità  di  riqualificazione,
riposizionamento del livello dei servizi e delle strutture. Programmazione che comprenda
anche  affidamenti  a  soggetti  privati  per  aree  pubbliche  e  servizi  ai  cittadini.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E’ iniziata l'attività di programmazione/pianificazione urbanistica per le aree pubbliche verdi o ad usi
simili, degradate con finalità di riqualificazione, mediante la predisposizione di una prima variante
per le isole di Sant'Erasmo e Vignole che prevede l'affidamento di aree con criticità a soggetti privati,
per la fornitura di servizi alla popolazione residente e ai turisti. 

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
Sono stati assegnati gli spazi nelle palestre scolastiche in orario extrascolastico di Comune e Città
Metropolitana  presenti  nel  territorio  comunale,  nonché  gli  spazi  degli  impianti  sportivi  alle
associazioni/società sportive che ne hanno fatto  richiesta i  seguito  ai  bandi  pubblicati  nel  corso
dell'estate.  A  seguito  di  apposito  bando  sono  state  assegnate  le  gestioni  dei  teatri  Groggia  e
Junghans rispettivamente a Venezia e alla Giudecca. E' stato prodotto un documento costituito dalle
schede su dei Forti del Campo Trincerato di Mestre unitamente allo studio, condiviso con il Settore
Opere  di  Urbanizzazione  Cimiteri  Forti  Espropri  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  sulla
segnaletica/cartellonistica  degli  stessi.  Ogni  scheda  contiene  le  seguenti  informazioni:  proprietà,
ubicazione, accessibilità, concessionario (o responsabile), attività in essere, stato dei luoghi (rilevato
sulla base di sopralluoghi), interventi di  manutenzione effettuati, interventi previsti  con il  bando
periferie e le proposte di valorizzazione.

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
E' stata presentata all'Amministrazione una proposta di definizione di "Indirizzi per la pubblicazione
di  un  avviso  pubblico  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  volte  alla
valorizzazione  e  riqualificazione  dei  manufatti  e  relative  pertinenze  di  proprietà  del  Comune  di
Venezia,  ricadenti  nei  Forti  del  Campo  Trincerato  denominati  “Gazzera”  e  “Mezzacapo”".

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
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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
Le prime attività del PUMS (Piano urbano di Mobilità sostenibile), riguardanti la fase di indagine,
hanno interessato anche il monitoraggio di due nuove piste ciclabili, entrambe interne ai 5 itinerari
della revisione del BiciPlan III e l'avvio delle attività di progettazione degli incontri di partecipazione/
confronto degli stakeholders, sui temi della mobilità sostenibile e della ciclabilità.  A settembre, si
sono svolte alcune importanti  azioni di  confronto sulla mobilità urbana convocando oltre n. 400
rappresentanti  di  stakeholders  locali  e  istituzionali.  I  temi  approfonditi  hanno  interessato
principalmente le diverse strategie da implementare per rendere più efficiente la mobilità sostenibile
nel  territorio  comunale  e in  quello  più ampio della  città  metropolitana.  Il  tema della  ciclabilità,
inserito  nel  più  ampio  scenario  della  mobilità  attiva,  è  stato  uno  dei  principali  argomenti  di
discussione, anche alla luce delle ultime opere pubbliche completate dal Comune e di quelle in corso
di realizzazione. I risultati straordinari ottenuti con le ultime piste ciclabili realizzate dal Comune di
Venezia, in termini di passaggi giornalieri registrati, confermano che la bontà della nuova strada
condivisa con il BiciPlan III: pianificare percorsi continui, confortevoli e sicuri, in grado di collegare le
diverse parti del più ampio territorio veneziano dando risposte di mobilità sia per chi deve spostarsi
per  studio/lavoro  sia  per  chi  lo  fa  per  il  tempo  libero.  Un  esempio  su  tutti  i  n.  900  passaggi
giornalieri  registrati  sulla  pista  realizzata  lungo  il  vecchio  sedime ferroviario  della  Valsugana.  Il
lavoro di  pianificazione non si  è comunque fermato alla  sola  costruzione condivisa della  rete di
percorsi. Sono infatti in corso di realizzazione tre ulteriori novità che riguardano anche la dotazione
di servizi accessori lungo tutta la rete ciclabile: nuovi portabiciclette distribuiti su tutto il territorio
comunale per contrastare il furto di biciclette, un nuovo BiciPark a p.le Roma per dare compiutezza
al recente collegamento ciclabile  tra la terraferma e la città storica e un nuovo servizio di  bike
sharing più capillare, dinamico e tecnologicamente avanzato. 

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 in Via Scaramuzza risultano in fase finale di aggiudicazione cui seguirà nel 2020 l'esecuzione.
In Via Miranese il progetto prevede una prima parte del percorso, indicativamente fino al passaggio
pedonale di via G.B.Buso a nord e fino alla via J. Da Lio a sud,  oggetto della sola messa in sicurezza
delle  piste  monodirezionali  esistenti  sulla  carreggiata  stradale.  Una seconda parte  del  percorso,
indicativamente  dalla  via  J.  Da Lio,  sarà  oggetto  della  prosecuzione  delle  piste  monodirezionali
esistenti fino alla rotatoria di via Trieste mediante la realizzazione di due nuovi tratti di piste ciclabili
(circa cento metri). Sul lato sud la nuova pista monodirezionale sarà collegata alla pista bidirezionale
esistente  che  conduce  all’attraversamento  di  via  Miranese.  Una  terza  parte  del  percorso,  dalla
rotatoria  di  via  Trieste  fino  a  Spinea,  prevede  la  realizzazione  di  una  nuova  pista  ciclabile  bi-
direzionale  sul  lato  sud  della  carreggiata  stradale.  I  lavori  a  fine  2019  risultano  in  corso.

M9_9.1.3_3 - redigere un nuovo Piano del traffico acqueo della laguna di Venezia insieme
alle  parti  competenti  nel  governo  delle  acque  interne  lagunari,  avvalendosi  anche  di
soggetti  che possano fornire dati  precisi  sulle quantità e qualità dei  natanti  circolanti
giornalmente  nei  canali  lagunari  e  in  quelli  interni  delle  isole,  al  fine  di  avere  una
mappatura precisa dei canali più trafficati e poter valutare l'eventualità di interdire parte
di  essi  ad  imbarcazioni  con  caratteristiche  incompatibili  alle  dimensioni  degli  stessi
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Direzione Lavori Pubblici
La  raccolta  ed  analisi  dei  dati  necessari  all'elaborazione  delle  due  relazioni  approvate  con
deliberazione n. 374 del 4 novembre 2019  rispettivamente: il “Documento Preliminare” del   Piano
Urbano  della   Mobilità   Sostenibile  “PUMS”,  quale  documento  necessario  alla  procedura  di
Valutazione  Ambientale  Strategica  e  il  “Rapporto  Preliminare  Ambientale”,  quale    documento
necessario  alla  procedura di  Valutazione Ambientale  Strategica,  ha  riguardato anche la  mobilità
acquea.  A  settembre  2019  l'appaltatore,  che  supporta  la  Direzione  nella  redazione  della
pianificazione, ha posto in essere una misurazione diffusa e dettagliata. Sono stati rilevati i transiti
classificando  le  imbarcazione  in  n.  12  differenti  tipologie  e  ne  sono  stati  calcolati  i  percorsi,
attraverso il metodo (comunque anomino) della targa.  Sulla quantificazione degli ingressi e delle
uscite hanno lavorato contemporaneamente n. 55 operatori sparsi sui canali di ingresso/uscita del
centro storico e postazioni in alcuni punti di sorveglianza sulle diramazioni dei canali principali in
accesso a Venezia. Dall’osservazione del fenomeno emerge che alcune categorie hanno degli orari
abbastanza  tipici  ponendo  problemi  di  sostenibilità  del  traffico  che  dovranno  essere  risolti,  in
relazione alla specificità delle  diverse categorie. Venezia è la  città con la più elevata densità di
popolazione di tutto il territorio comunale, sopra i 5.500 abitanti per km2. Aggiungendo i turisti, e i
city user ci sono giornalmente 100.000 persone che entrano in città. Considerando i 50.000 residenti
e i turisti, si stimala città debba garantire servizi, merci e mobilità a oltre 140.000 persone ogni
giorno. Le fasi della pianificazione che proseguiranno nel 2020 dovranno tenere in considerazione
tutto questo.

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nel corso del 2019 è iniziata la predisposizione del Piano della Mobilità Sostenibile all’interno del
quale è ricompresa una sezione dedicata al traffico acqueo. Dopo la fornitura di tutti i dati d’archivio,
studi e proposte in materia predisposti dal gruppo di lavoro sul tema costituito nel 2018, si stanno
concordando le specifiche per l’aggiornamento delle basi dati e rilievi di traffico. I rilievi sono stati
eseguiti  sono  in  via  di  restituzione  con  la  ricostruzione  delle  origini  e  destinazioni.  Si  stanno
cominciando a delineare gli  scenari  di  Piano oggetto di  un confronto tra i  soggetti  titolari  della
competenza in materia di Trasporti e i Gestori degli stessi.

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
Nel  corso  del  2019  si  sono  tenuti  due  importanti  eventi  che  si  collocano  nell'alveo  della
valorizzazione della produzione del territorio ossia il Salone Nautico di Venezia e "SAOR Saperi e
sapori veneziani in festa". L'evento fieristico internazionale dedicato alla nautica, tenutosi dal 19 al
23 giugno presso l’Arsenale di Venezia ha ospitato, tra l'altro, il Gran Premio “Eccellenze in Gara”
nato  per  promuovere  la  cultura  e  la  tradizione  della  cucina  veneziana.  Promosso  da  AEPE,  in
collaborazione  con  Il  Gazzettino  e  con  il  patrocinio  del  Comune,  ha  visto  la  partecipazione  di
ristoranti, osterie, trattorie, cicchetterie, bacari e pasticcerie che “producono in proprio” di tutto il
territorio comunale. Le attività più meritevoli sono state votate dai lettori del Gazzettino. SAOR,
festival  cittadino dedicato al  patrimonio gastronomico locale alla sua prima edizione, è stato un
appuntamento per tutti coloro che amano Venezia oltre che per le sue bellezze, anche per le sue
bontà. Il festival tenutosi dal 27 al 29 settembre nel proprio palinsesto di oltre 50 eventi diffusi su
tutto il  territorio comunale è divenuto un punto di  incontro tra gli  attori  locali  del  sistema cibo
veneziano (produttori, ristoratori, commercianti, associazioni cittadine, scuole, operatori del turismo
sostenibile)  e  con  tutti  coloro,  cittadini  e  visitatori,  che  desiderano  comprendere,  preservare  e
gustare la Venezia più autentica.

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
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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Per  il  sostegno  alla  pesca  in  laguna  e  lo  sviluppo  dell'ittiturismo  è  stata  sottoposta
all'Amministrazione una proposta di 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
Il 6 marzo 2019 si è tenuta a Brno la Mid-term review del progetto SlowFood-CE, durante la quale è
stata discussa ufficialmente con il segretariato del programma Central Europe, ente erogatore dei
fondi comunitari, la proposta di modifica dell’azione pilota di Venezia per realizzare il Venice Food
Days (VFD). Per attivare la procedura di modifica vera e propria si dovrà inviare al Segretariato un
progetto strutturato del VFD (con date, durata, tipologie di spesa previste etc). Nel frattempo si è
conclusa  la  procedura  di  selezione  dell’esperto  che dovrebbe supportare  l'Amministrazione  nella
gestione delle attività locali con gli stakeholder e con l’organizzazione della manifestazione. Nel mese
di maggio inoltre il progetto è stato presentato agli stakeholder e all'Organismo di Gestione delle
Destinazioni (OGD), cui sono stati richiesti contributi per definire il palinsesto degli eventi. Nel fine
settimana del 27-28-29 settembre su tutto il territorio cittadino si è tenuto "SAOR - Saperi e sapori
veneziani in festa": una serie di eventi diffusi tra la Città antica e la terraferma dedicati al cibo e alla
gastronomia  locale  visti  come  elemento  costitutivo  fondamentale  dell’identità  e  del  patrimonio
culturale dei veneziani. L’evento rientra tra le attività del progetto europeo “Slowfood-CE”, finanziato
dal programma comunitario Interreg Central Europe. Il progetto coinvolge, oltre a Venezia, altre
quattro città europee - Cracovia, Dubrovnik, Brno e Kecskemét - che, supportate dai rispettivi Slow
Food locali, stanno sviluppando insieme strumenti, metodologie e strategie per la valorizzazione dei
prodotti e del patrimonio culturale gastronomico europeo. Durante le tre giorni si sono svolti oltre n.
50 eventi alla presenza di  nutrizionisti  e scrittori enogastronomici; fra i temi affrontati anche la
sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d’impresa. In particolare si segnala l'evento "Il
pane in piazza": ha visto i maestri della panificazione di tutta Italia produrre pane e focacce in Piazza
Ferretto a Mestre, il convegno “Il Pane nelle religioni” al chiostro dell’M9, la musica con piatti e vinili,
cooking Dj set, leit motiv dell'evento in pescheria a Rialto e della festa di chiusura alla Baia di Forte
Marghera con Donpasta.

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
Con delibera n. 47/2019 il Consiglio Comunale ha definitivamente approvatoi la variante al Piano
degli  Interventi  n.  38  per  le  Isole  di  Sant'Erasmo e  Vignole.  Inoltre  sono  state  predisposte  le
proposte di variante Piano Interventi per l'Isola di Pellestrina e per le Isole di Burano Mazzorbo
Torcello.  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.

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.
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M9_9.2.2_1 - Procedere all'istituzione della figura del Garante per la tutela degli animali
al fine di potenziare il controllo e il rispetto delle norme sulla tutela degli animali. Il ruolo
principale sarà quello di agevolare la risoluzione dei problemi che riguardano il benessere
animale in genere, coordinando le iniziative proposte dalle Associazioni protezionistiche. I
compiti principali del Garante saranno ricevere le segnalazioni e i reclami dei cittadini;
denunciare  e  segnalare  all'Autorità  giudiziaria  i  reati  nei  confronti  degli  animali  e
implementare progetti e campagne di sensibilizzazione volte a educare i cittadini a un
corretto rapporto con gli animali.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
È  stata  predisposta  la  proposta  per  l’istituzione  del  Garante  per  la  tutela  degli  animali  con
l’introduzione  di  un apposito  articolo  nel  Regolamento  Comunale  di  igiene  urbana veterinaria  e
benessere animali.  La proposta disciplina le funzioni e i  requisiti  della nuova figura, il  cui  ruolo
principale  sarà quello  di  agevolare la  risoluzione dei  problemi che riguardano il  benessere degli
animali in generale, coordinando le iniziative proposte dalle associazioni protezionistiche. I compiti
del Garante saranno quelli di ricevere le segnalazioni e i reclami dei cittadini, denunciare e segnalare
all'Autorità  giudiziaria i  reati  nei  confronti  degli  animali  e implementare progetti  e campagne di
sensibilizzazione volte ad educare i cittadini a un corretto rapporto con gli animali.

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
E’  stato  realizzato a cura del  Comune un  corso di  formazione gratuito  per  proprietari  e futuri
proprietari di cani per l'acquisizione del patentino ai sensi dell’ordinanza ministeriale del 03.03.2009
e del  D.M.  26.11.2009  -   Delibera Giunta  Regionale  n.  2014/2010.  Il  corso  è  stato  svolto  in
coordinamento  scientifico  e  organizzativo  con  un  medico  veterinario  esperto  in  comportamento
animale in collaborazione con un gruppo di diverse figure professionali aventi specifiche competenze
nell’ambito  della  cinofilia  e  della  normativa  inerente  alla  gestione  urbana  del  cane.  Il  corso,
obbligatorio se si possiede un cane classificato morsicatore dall’AULSS, è stato aperto a tutta la
cittadinanza con il proposto di migliorare la conoscenza e la convivenza cane-padrone e consentire
una gestione ottimale dell’animale nei luoghi pubblici. Il corso si è snodato in 6 incontri, con lezioni
teoriche/pratiche, dal 20 settembre al 18 e 19 ottobre 2019.

M9_9.2.3 - Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul
benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo canile, del
servizio  di  cremazione  e  del  cimitero  per  gli  animali  da  compagnia.  Tutela  e
protezione delle colonie feline in una visione di rispettosa convivenza cittadina, in
considerazione delle esigenze di igiene pubblica.

M9_9.2.3_1  -  Analisi  delle  criticità  e  delle  necessità  di  aggiornamento  dell'attuale
regolamento  comunale  di  igiene  urbana  veterinaria  e  sul  benessere  degli  animali.
Valutazione dello stato di fatto della problematica relativa al canile e al servizio di cura,
custodia  e  guardiania  dei  cani  randagi/abbandonati  con  previsione  delle  proposte
risolutive.  Raccolta  della  conoscenze  interne/esterne  e  studio  di  fattibilità  per  la
creazione  di  un  servizio  di  cremazione  degli  animali  di  compagnia  e  di  un  cimitero
dedicato.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
 La gara per la realizzazione del canile a San Giuliano è stata aggiudicata ed entro il 2020 verrà
realizzata la struttura prevista per la cura e custodia dei cani randagi di competenza comunale. Nelle
more di realizzazione del canile comunale, i cani sono stati affidati alla struttura gestita dell’Enpa di
Mira.  
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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
Nel  corso  del  2019  sono  stati  svolti  incontri  con  le  associazioni  iscritte  all’albo  regionale
protezionistico  e  l’Ulss  per  il  problema  del  randagismo  felino  e  si  è  giunti  ad  uno  schema  di
convenzione fra Comune, Uls e associazioni in cui sono state recepite le richieste delle associazioni e
l’impegno dell’azienda sanitaria sull’ampliamento delle giornate dedicate alla sterilizzazione dei gatti
di  colonia. Nella convenzione sono stabiliti  i  reciproci  obblighi e doveri  delle  parti.  Il  Comune si
impegna fra l'altro ad effettuare campagne promozionali contro il randagismo felino, a versare un
contributo  di  8  mila  euro  annui  per  l'attività  dell'associazione  sulla  base  della  rendicontazione
presentata.  Le  verifiche  sul  censimento  delle  colonie  feline  effettuate  sono  pubblicato  sul  sito
comunale alla voce igiene ambientale.

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
Sono state  valutate  varie  possibilità  ed è  risultata  idonea l'area ex  depuratore  di  San Giuliano
confinante con l'area dove sorgerà il nuovo canile rifugio con il nuovo presidio veterinario dell'Ulss 3
Serenissima.  Tale  vicinanza  permetterà  la  vigilanza  costante  delle  strutture  a  vantaggio  del
benessere  degli  animali  di  affezione.  Il  costo  stimato  dell'opera  è  pari  a  €  1.200.000,00.

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, ponendo le basi per l'adozione di sistemi di tariffazione in materia di rifiuti almeno
in parte correlati ai quantitativi di rifiuti prodotti e/o al servizio “consumato” esplorando
la possibilità di zonizzazione tariffaria del tributo TARI.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
La nuova modalità di raccolta dei rifiuti urbani è entrata a regime in tutto il centro storico ed isole
(Giudecca, Murano e Burano) comprese. I cittadini nel corso II semestre, dopo il primo periodo di
assestamento hanno accolto positivamente la nuova raccolta. Gli eventi meteo del 12 novembre e
dei giorni successivi durante i quali l’alta marea si è mantenuta sostenuta per molti giorni di fila vi
sono stati dei problemi di auto conferimento del materiale differenziato nei bi compattatori vista
l’impossibilità  delle  barche  di  passare  sotto  alcuni  ponti.  L’emergenza  purtroppo  ha  aumentato
notevolmente le quantità di rifiuti anche ingombranti abbandonati lungo le rive e il  personale di
VERITAS ha cercato repentinamente di togliere dalle rive. Questi eventi hanno influito quindi non
solo sullle quantità di rifiuti totali e rifiuti differenziati, ma anche sulle richieste di derattizzazione che
sono aumentate in quanto l’acqua ha distrutto le tane di  molti ratti.  La raccolta differenziata in
centro  storico  è  aumentata  di  tre  punti  percentuali  rispetto  al  2019  mentre  le  domande  di
derattizzazione sono diminuite complessivamente di tre punti percentuali con punte di 64% e 89%
rispettivamente in Giudecca e Murano.

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.
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Direzione Controlli e Spending Review
Sono stati prodotti report di analisi e approfondimento sui contratti di servizio: gestione integrata dei
servizi cimiteriali affidati a Veritas S.p.A e gestione servizi bigliettazione affidati a società del gruppo
AVM (a cui appartiene ACTV). Si è svolto un approfondimento contrattuale per il servizi di rimozione
natanti anche al fine del nuovo affidamento sulla gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e
alla mobilità a partire dal 01/01/2020.

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
E' stata approvata (con delibera n. 42/2019 di Consiglio Comunale) l’adesione all’iniziativa promossa
dal  Ministero  dell’Ambiente  denominata  “plastic  free  challange,  con  l’obiettivo  di  eliminare,  per
quanto possibile, la plastica usa e getta da tutte le sedi comunali e dalle sedi delle società, enti o
istituzioni partecipate e/o controllate, privilegiando materiali durevoli e/o biodegradabili, nonché di
eliminare, in modo graduale, gli  oggetti  di  materiale plastico. Inoltre, la Giunta, con delibera n.
291/2019  ha  approvato  gli  indirizzi,  i  requisiti  ed  i  criteri  per  l’assegnazione  dei  punteggi  per
l’emanazione di un bando pubblico finalizzato all'erogazione di contributi finanziari (100.000 euro)
riservati agli organizzatori di feste e sagre cittadine che adottano misure dirette alla riduzione della
produzione  di  rifiuti,  in  particolare  di  plastica.  Il  bando  è  attualmente  in  fase  di  svolgimento.

M9_9.3.2  -  Promozione  di  percorsi  di  formazione  di  educazione  ambientale  a
partire dalle scuole

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.

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  e  l'ordine  dei  chimici  di  Venezia.  Per  l'anno  2018/2019   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 sostenibilità-Laboratori in classe; L’energia con i materiali poveri; oceani di plastica. Scuole
secondarie di primo grado: Risparmiare acqua si può; Ridurre, riusare e recuperare si può fare;
Inquinamento atmosferico e qualità  dell’aria;  Efficienza Energetica: l’involucro e gli  strumenti  di
analisi; Cambiamenti climatici a Venezia e nel mondo; La chimica degli alimenti; Porte aperte al
centro maree; Visita impianto selezione dei materiali da raccolta differenziata;  Visita impianto di
potabilizzazione Veritas;  Visita Polo Integrato di Fusina; Oceani di plastica; I colori dell'acqua; Cosa
bolle in pentola?; Dalle mafie alle ecomafie; In bici per l'ambiente; L'energia con i materiali poveri;
Acqua – Laboratori  in classe; Rifiuti  e sostenibilità – Laboratori  in classe; Ocean Literary – Alla
scoperta del nostro mare.  Scuole Secondarie di  secondo grado: Porte aperte al  centro maree;
Ridurre, riusare e recuperare si può fare; Risparmiare acqua si può; Inquinamento atmosferico e
qualità dell’aria; Quando telefoni tieni accesa la mente;  Attività polizia municipale per la tutela
dell’ambiente; Efficienza energetica; L’involucro e gli strumenti di analisi; Il fiume in città; Cosa bolle
in pentola?; Dalle mafie alle ecomafie; Flora, fauna, habitat delle dune dei litorali veneziani. Per
l’anno scolastico 2019/2020 sono stati riproposti alle scuole, tramite adesione on line, gli itinerari
sopra citati (eccetto: “Cambiamenti climatici a Venezia e nel mondo” per la scuola primaria;  “Ocean
Literary – Alla scoperta del nostro mare” per la scuola secondaria di primo grado e “Quando telefoni
tieni accesa la mente”,  “Il fiume in città” e “Flora, fauna, habitat delle dune dei litorali veneziani”
per la scuola secondaria di secondo grado. Sono stati inoltre proposti i seguenti nuovi progetti:  per
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la scuola primaria, “Venezia, la città degli alberi sommersi”. Per la scuola secondaria di primo grado:
“Venezia, la città degli alberi sommersi”, “L’urlo di madre terra”. Per la scuola secondaria di second
grado: “Inquinamento elettromagnetico”, “Venezia, la città degli alberi sommersi”, “L’urlo di madre
terra”.

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 2019 sono stati sviluppati e presentati n. 4 nuovi progetti europei sul tema sviluppo sostenibile:
1. “RETIDE”, programma comunitario LIFE+, che ha come obiettivo fondamentale la rigenerazione
dei  fondali  della  laguna  Centrale  dal  Ponte  della  libertà  alla  foce  del  Dese;  2.  “UrbanSilva”,
programma comunitario INTERREG Italia-Slovenia, che ha come obiettivo la  conservazione ed il
ripristino della biodiversità attraverso la gestione integrata degli ecosistemi e prevede per Venezia
attività di rimboschimento del Bosco di Mestre; 3. “STREAM”, che intende aumentare la capacità di
gestione delle misure da attuare per reagire prontamente alle inondazioni; 4. ADRIACLIM, che ha
l’obiettivo di supportare lo sviluppo di efficaci piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Sono
inoltre  stati  approvati  n.  3  nuovi  progetti  che  promuovono  lo  sviluppo  sostenibile:  1.
SAVEMEDCOAST 2, programma comunitario Unione del Meccanismo di protezione civile, che mira
alla  mitigazione  dei  rischi  derivanti  dall'aumento  del  livello  marino  nell'area  del  Mediterraneo  a
seguito dei cambiamenti climatici; 2. “Tourism-friendly cities”, programma comunitario URBACT, che
mira a promuovere il  turismo sostenibile preservando l’identità locale e bilanciando i bisogni dei
visitatori e quelli dei residenti; 3. “NexAID”, programma comunitario INTERREG Italia-Slovenia, che
ha come obiettivo il miglioramento della gestione delle emergenze sanitarie e delle maxi emergenze.

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Gli immobili a destinazione residenziale da regolarizzare sotto il profilo catastale previsti risultavano
essere in totale 467. A fronte di  un costante monitoraggio delle posizioni patrimoniali,  anche in
collaborazione con la Società INSULA che gestisce il patrimonio residenziale del Comune, gli alloggi
da regolarizzare nel totale sono risultati essere pari a n. 556 (di cui n. 89 alloggi in più, inizialmente
non previsti). Nella sola annualità in corso le unità immobiliari regolarizzate risultano essere n. 384,
raggiungendo in questo modo, sommati  a quelli  già  regolarizzati  nel  2018, il  94% degli  alloggi
complessivi.  In  concomitanza alle  attività  di  accatastamento  sono state  fatte  eseguire  anche  le
attestazioni di prestazione energetica, laddove necessarie.

M9_9.3.3_2 - Effettuare un 'analisi di censimento di scuole, edifici pubblici e palestre per
intervenire nelle criticità.

Direzione Lavori Pubblici
L'attività dell'Energy manager verrà avviata nel 2020, a seguito della conclusione della procedura
d'incarico. L'attenzione verrà dedicata ad un primo gruppo di scuole e di edifici pubblici significativi
rispetto ai quali si avvierà anche la diagnosi energetica.

M9_9.3.3_3  -  Favorire  la  vocazione  agricola  del  territorio  comunale,  ottimizzando  la
produzione/distribuzione  del  cibo  in  ambito  urbano  e  riducendo  la  produzione  degli
sprechi alimentari anche con riferimento all'impatto favorevole che tali attività hanno sul
clima locale e globale. Procedere al monitoraggio del PAES e redigere un Piano Clima.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La Direzione ha predisposto la delibera di adozione all'adeguamento alle disposizioni della Legge
Regionale  14/2017  per  il  contenimento  del  Consumo  di  Suolo  e  l'istituzione  del  Registro  del
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Consumo di Suolo. La delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26 settembre 2019 è stata pubblicata
fino al 24/12/19 per la presentazione di osservazioni ed attende ora di iniziare l'iter approvativo per
la conclusione della procedura quale Variante Piano Assetto Territorio.

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Sono stati fatti ulteriori passi verso la redazione del piano clima. La valutazione del rischio e della
vulnerabilità è in via di ultimazione con il supporto di CORILA ed è stata avviata la collaborazione
con  una  ditta  specializzata  per  la  redazione  del  piano  di  mitigazione  climatica  per  portare  la
riduzione delle emissioni di gas serra del 40% entro il 2030 e alla neutralità emissiva entro il 2050.
A novembre si è tenuto un incontro intersettoriale per condividere gli intenti e creare le basi di un
lavoro condiviso. Ad ottobre il Comune ha partecipato al C40 Connecting Delta Cities workshop e al
Mayors  Summit  a  Copenhagen  organizzato  dal  C40  Cities  Leadership  Group.  E’  stata  inoltre
predisposta la Delibera di Consiglio per la prossima adesione del Comune al Patto dei Sindaci per il
Clima e L’Energia. A dicembre sono iniziate le attività relative al Progetto Europeo  SAVEMEDCOAST2
e si attende conferma del finanziamento di un nuovo progetto Interreg sull’Adattamento climatico
chiamato “ADRIACLIM”. Sono stati rispettati tutti gli adempimenti obbligatori per la partecipazione
alla rete C40 Climate Liedership group.

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
La piattaforma IRIS, dopo diversi  test,  è operativa e accessibile gratuitamente anche attraverso
smartphone tramite webapp con la possibilità da parte dell'utenza di caricare foto e georeferenziare
dettagliatamente  il  luogo  dove  si  evidenzia  il  degrado.  Detta  attività  attualmente  viene  anche
esercitata  attraverso  “DIME”  in  cui  sono  coinvolte  più  direzioni:  Polizia  Locale,  Lavori  Pubblici,
Controlli e Spending Review. Dal mese di giugno 2019 in accordo con l’URP le segnalazioni vengono
trasmesse  direttamete  alle  Direzioni  di  competenza.   Le  attività  di  monitoraggio  sono  state
effettuate anche nell’ambito della realizzazione di eventi, al fine di tutelare la “fragilità” del territorio
nella  sua  diversità.

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
Sono  mantenute  aggiornate  le  pagine  web  del  Settore  per  guanto  riguarda  la  gestione  delle
tematiche ambientali  in  genere con particolare  riguardo alla  tematica legata alla  riduzione delle
polveri sottili, dei cambiamenti climatici e della gestione dei rifiuti. E’ stata avviata una campagna di
comunicazione  intersettoriale  coordinata  dal  settore  “controlli  territoriali”  per  combattere
l’abbandono degli ingombranti che ha portato alla pubblicazione di una pagina web dedicata e alla
revisione delle bozze di volantini prodotti da Veritas. Continua la pubblicazione di news ambientali
sul canale LIVE e inserirte nella newsletter “ViviVenezia”
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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
In riferimento all'obiettivo non risultano pervenute nel 2019 proposte da parte dell'Autorità Portuale
da 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
In riferimento all'obiettivo non risultano aspetti urbanistici di rilevanza in capo alla Direzione e non
risultano proposte da parte dell'Autorità Portuale.

M10_7.1.3 - Connessione della stazione ferroviaria di Mestre e dell’aeroporto con
l’Alta Velocità

M10_7.1.3_1 - In occasione della redazione del Piano degli Interventi, sarà necessario
verificare la coerenza delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali con gli obiettivi
dell'amministrazione  in  merito  allo  sviluppo  dell'alta  velocità  ferroviaria  e  alle  sue
ricadute negli ambiti urbani interessati. Tali obiettivi sono delineati nel Documento del
Sindaco  per  il  Piano  degli  interventi  e  prevedono  il  mantenimento  della  funzione  di
stazione di testa dell'alta velocità a Venezia Santa Lucia e di una fermata alla stazione di
Mestre, che costituisca volano per i processi di rigenerazione dell'intera area urbana di
riferimento, a partire dall'asse di via Piave.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E' stato avviato e concluso il procedimento di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
11/2004 per la definizione e l’attuazione del programma di intervento di riqualificazione dell’ambito
urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento
tra  Mestre  e  Marghera;  l'accordo  è  stato  approvato  in  via  definitiva  con  delibera  consiliare  n.
49/2019.

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
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Risulta  in  corso  la  verifica  del  tracciato  del  progetto  presentato  dai  proponenti.

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
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
Per la realizzazione degli interventi previsti dalla convenzione tra Comune e V.T.R.E. definiti dalla
deliberazione consiliare n. 43/2018, si è provveduto ad effettuare il coordinamento degli interventi
necessari al trasferimento del park bus nell’area esterna al Centro logistico del Tronchetto nonché
degli interventi funzionali alla messa in esercizio del blocco bagni pubblici. Sono stati organizzati
incontri  con  gli  operatori  del  mercato  turistico  giornaliero  per  il  trasferimento  delle  attività
commerciali, con i settori comunali e gli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni per gli
interventi di adeguamento degli spazi del Centro Logistico per insediamento del COT e del mercato
ittico.  In collaborazione con il settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime è stata
predisposta  la  deliberazione  di  Giunta  relativa  agli  “Indirizzi  per  la  concessione,  a  favore  del
Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto (COT), di spazi di proprietà comunale presso il Centro Logistico
sito all’Isola Nuova del Tronchetto” e sono stati redatti i verbali di consegna delle aree interessate da
interventi. Sono stati inoltre coordinati gli interventi previsti dal progetto di adeguamento sismico
del  Cento  Logistico,  realizzati  incontri  e  sopralluoghi  con  gli  operatori  del  Mercato  Ittico  per
condividere  le  soluzioni  progettuali  previste.  In  merito  al  progetto  della  nuova  Caserma  dei
Carabinieri sono stati organizzati  incontri di confronto tra i progettisti Vtre e i rappresentanti del
Comando  Legione  Carabinieri  Veneto,  inoltre  con  il  coinvolgimento  dei  settori  Edilizia  privata,
Autorizzazioni ambientali, Viabilità Mobilità terraferma, e di Veritas, è stata effettuata un’azione di
facilitazione  e  coordinamento  delle  attività  finalizzate  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per  la
realizzazione  della  stessa.

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  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
Rispetto alla rotatoria stradale in località Tessera, la stessa è stata avviata in modalità provvisoria, al
fine di consentire la sperimentazione delle manovre dei mezzi pubblici, verificare gli ingombri e la
fluidità della circolazione in generale. L'esito finale della sperimentazione determinerà sia lo sviluppo
del disegno della rotatoria che l'innesto dei due percorsi ciclopedonali Tessera Ca' Noghera e Tessera
Campalto.

311



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
Si  attende  un  pronunciamento  dell'autorità  amministrativa  sui  contenziosi  in  atto  per  poter
proseguire  con  gli  atti  di  competenza.  Nel  corso  del  2019  si  sono  registrate  richieste  di
partecipazione al procedimento da parte di soggetti controinteressati che hanno indotto l'Autorità
Amministrativa a rinviare il giudizio ulteriormente. Gli atti convenzionali che derivano dall'intesa,
riguardano  regolamentazione  di  parcheggi  e  viabilità.  Si  sono  registrate  numerose  procedure
attuative del Masterplan, previa indizione di  conferenza di  servizi  della Regione del Veneto, alla
quale la Direzione ha partecipato con le proprie istruttorie di competenza del Settore Urbanistica
Sviluppo del Territorio Terraferma.

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
Non  si  sono  registrati  aggiornamenti  salienti  rispetto  all'approvazione  del  progetto  preliminare
relativo  al  Quadrante  di  Tessera  per  la  costruzione  del  nuovo  Stadio  di  Calcio.

M10_7.2.4 -  Promozione del  District  Park,  che renderà Porto Marghera il  polo
logistico  a  maggior  valore  del  Mediterraneo,  con  benefici  diretti  e  indotti  sul
territorio retrostante e l’intero Nordest

M10_7.2.4_1 -  Facilitare  l’attuazione di  progetti  di  sviluppo del  settore della  logistica
industriale integrata; Coordinare il programma di azioni finalizzato alla realizzazione del
distretto dell’autotrasporto a Porto Marghera; Partecipare al gruppo di lavoro finalizzato
alla definizione dei contenuti del Piano Regolatore Portuale; Rilascio dei titoli abilitativi e
autorizzativi  urbanistico-edilizi  necessari all'insediamento di  attività portuali-logistiche.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
E' proseguita la valutazione di proposte di piano di recupero finalizzate all'insediamento di attività
logistiche e, contestualmente, è stata depositata la variante al Piano di Recupero dell'Area Boschetto
Sirma, il  cui iter verrà avviato nell'annualità 2020. Relativamente al Piano Regolatore Portuale è
stato  avviato  un confronto con l'Autorità  di  Sistema Portuale per  definire  uno specifico  accordo
propedeutico alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale.

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 la Direzione ha svolto attività di accompagnamento e facilitazione dei progetti di
sviluppo di  aziende del  settore  logistico  nell'area di  Porto  Marghera,  con particolare  riferimento
all’automotive e al trasporto e stoccaggio di carburanti. Inoltre, si è provveduto a fornire supporto
ed  informazioni  alle  aziende  del  settore  logistico  nella  fase  di  presentazione  delle  istanze  di
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partecipazione all'avviso di Invitalia per l'area di crisi complessa e 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  (Eni)  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  vengono  finanziati  i  seguenti  interventi:   -  messa  in
sicurezza idraulica macroisola Prima Zona Industriale, con soggetto attuatore VERITAS S.p.A., i cui
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 I stralcio è avvenuta il 4/03/2019 con ultimazione è
prevista  per  agosto 2020; -  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),  è avvenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e avverrà la
consegna dei lavori la cui durata è prevista in 965 gg.  - viabilità di collegamento tra via Elettricità e
via  F.lli  Bandiera,  l’intervento  prevede  una  manutenzione  straordinaria  dei  sedimi  stradali  con
sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi e collegamenti ciclabili, la pulizia delle condotte fognarie,
la sostituzione e adeguamento della rete di pubblica illuminazione, l'installazione di nuovi impianti di
videosorveglianza con ultimazione dei lavori prevista per settembre 2019.  - 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 risulta 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 di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è partita dall'analisi del Piano
Comunale di Emergenza – Analisi Generale e definizione delle procedure Operative approvato nel
novembre 2002 e del Piano Comunale di Protezione Civile approvato nel 2009. L’obiettivo era la
predisposizione  di  un  unico  documento  di  pianificazione  snello  e  di  facile  lettura.  Sono  state
sintetizzate le informazioni riguardanti le caratteristiche del territorio, è stata illustrata la struttura
del  sistema comunale  di  protezione civile  e sono stati  definiti  i  principali  scenari  di  rischio  che
possono interessare il territorio; molti contenuti sono stati ordinati in specifici allegati; sono inoltre
state  recepite  le  novità  normative   (in  particolare  con il  d.lgs  1/2018 sono  stati  revisionati  ed
implementati i contenuti riguardanti gli scenari di rischio, soprattutto nella terraferma e nell'area
industriale di Porto Marghera). Sono state aggiornate le procedure operative del servizio comunale di
protezione civile, tenendo conto delle indicazioni normative in materia, soprattutto con riferimento
all'impiego del volontariato di protezione civile. Tutte le informazioni cartografiche sono state riviste
alla luce delle "Linee Guida regionali per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in
materia di Protezione Civile" che hanno definito tipologia e caratteristiche dei dati da censre e delle
strutture da geolocalizzare. Si è cosi prodotta la documentazione che costituisce aggiornamento al
Piano Comunale di Protezione Civile, presentato all'Amministrazione per l'adozione e consistente in:
• un documento decrittivo suddiviso in una prima parte di  descrizione del territorio e della sua
struttura,  di  illustrazione dell'organizzazione del  sistema comunale  di  protezione civile  e  di  una
seconda contenente l'elenco dei principali scenari di rischio di protezione civile presenti nel territorio
comunale;•  un'appendice  normativa  contenente  una  breve  descrizione  dei  principali  riferimenti
normativi che regolano l'attività della protezione civile, con particolare riferimento ai compiti in capo
all'Amministrazione  comunale;  •  delle  tabelle  decrittive  del  quadro  demografico  presente  nel
Comune di Venezia; • l'elenco delle azienze a rischio di incidente rilevante che insistono nel territorio
comunale; • il vigente Piano di Emergenza Esterna relativo ai rischi industriali di Porto Marghera (di
competenza della  Prefettura e attualmente in aggiornamento); • le  procedure di  attivazione del
Sistema comunale di protezione civile, in previsione o al verificarsi di uno degli scenari di rischio
individuati; • l'elenco delle aree di emergenza individuate nel territorio comunale; • la modulistica di
emergenza utilizzabile  in  previsione o  al  verificarsi  di  un evento  calamitoso ;  •  n.  50 elaborati
cartografici.  
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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_4.1.1  -  Rafforzare  i  collegamenti  con  l’ospedale  e  i  distretti  sanitari

M12_4.1.1_1 - Nell'ambito delle revisioni e miglioramenti delle reti di trasporto pubblico e
dei servizi su gomma in particolare, privilegiare i servizi per e tra le strutture sanitarie del
territorio  comunale  metropolitano,  con  particolare  riferimento  ai  collegamenti  tra  gli
ospedali e le aree periferiche.

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nel corso del 2019 è continuato il processo di adeguamento della rete automobilisitica urbana ed
extraurbana avviato nel 2017 e continuato nel 2018. Nello specifico, nel 2019, si sono apportate le
modifiche alla  rete  definite  nella  D.G.C.  n.150/2019,  modificando  sperimentalmente  la  linea  9H
Campalto-Ospedale dell’Angelo e i collegamenti tra il nuovo polo alberghiero di via Ca’ Marcello e
Venezia, in particolare con il raddoppio della linea 43. E' stata inoltre attivata la sperimentazione
della linea 44 Favaro – Cà Solaro -via Vallon – Forte Carpenedo, collegando direttamente il Distretto
sanitario di Favaro Veneto con i capolinea della linea 2 Urbano in via Don Sturzo a Carpenedo.   

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
Nella 2019 si è sviluppato il sistema informativo ICARE, nello specifico il modulo relativo al primo
contatto, all’accoglienza e alla prima analisi dei bisogni dei cittadini è stato reso operativo e utilizzato
dagli  operatori.  E’  stato  testato  e successivamente rilasciato  agli  operatori  il  modulo  relativo al
quadro di analisi (strumento per la rilevazione approfondita dei problemi e delle risorse delle persone
e delle  famiglie) e all'individuazione dei servizi  da attivare per la definizione e realizzazione del
progetto a favore del cittadino che deve condividerlo e assumersi la responsabilita’ di realizzarne gli
impegni conseguenti. Da novembre gli operatori stanno utilizzando anche la piattaforma informatica
GEPI, sviluppata dal Ministero delle Politiche Sociali, messa a disposizione dei Comuni per la gestione
delle domande di Reddito di Cittadinanza. La piattaforma non risulta pienamente operativa e questo
crea difficoltà nella gestione delle attività di competenza dei Comuni.  Sono state inoltre definite le
modalita’ di contatto con DIME e predisposte alcune schede informative relative ai servizi erogati e
ad attivita’ di interesse per i cittadini come ad esempio il reddito di cittadinanza. E’ stato inoltre
definito per DIME un primo set di informazioni da rendere disponibili ai cittadini del proprio fascicolo
sociale  e  sono  state  aggiornate  le  pagine  web  relative  ad  alcune  prestazioni  erogate  che
costituiranno il  primo nucleo della  carta dei  servizi  dell’Ente  e  della  carta dei  servizi  in  ICARE.
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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
Le attività per il Progetto Ve111j , successive al rilascio dei software Resys e I-Care per i Comuni di
Venezia, Marcon e Quarto D'Altino hanno riguardato il rilascio del modulo Bandi e Graduatorie; le
funzioni di Assessment e Progettazione degli interventi I-Care e quelle relative ai contributi di tipo
economico  ed assistenziale;  altre  funzioni  specifiche  di  Resys.  Le  linee  di  progetto  sono  state:
Sistema casa e il  Sistema sociale. Il  rilascio delle funzionalità sviluppate sui 2 software è stato
certificato in data 05/07/2019.  Per il Progetto Ve111k sono state portate a termine le attività per lo
sviluppo ed il collaudo in DiMe Touchpoint dei servizi per lo Sportello Sociale Online per 3 linee di
progetto: 1) Sistema d’offerta delle prestazioni sociali 2) Fascicolo Sociale; 3) Presentazione online
di istanza a Edilizia Residenziale Pubblica, poi rilasciati ufficialmente Il 10/06/19 è stato attivato su
DiMe il servizio Bandi di locazione pubblica.

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 di “Campo dei Sassi” prevedeva l’assegnazione di n. 32 alloggi ad anziani e disabili, ed è
di fatto stato avviato nel secondo semestre 2019 con l’assegnazione di n. 15 alloggi. L'avvio del
progetto è stato monitorato attraverso effettuazione di incontri  con i cittadini assegnatari  e loro
familiari, l’ente gestore del servizio di  Cure Familiari  e Ater. Al fine di  realizzare un progetto di
valorizzazione delle capacità della comunità locale, integrato con interventi di assistenza domiciliare,
si  sono  predisposti  e  coordinati  i  seguenti  interventi:   1.  collaborazione  con  l’associazione
“Delegazione Altobello/Barche – Centro di  Ascolto”, per la realizzazione di  un progetto che mira
all’inclusione dei nuovi abitanti, attraverso azioni di promozione e solidarietà sociale, in particolare
l’avvio  di  un “punto di  ascolto”  con la presenza di  una psicologa; 2. attivazione un progetto di
solidarietà sociale a favore degli anziani fragili, denominato “Le Quattro Cartelline”, coordinato da un
educatore  professionale  dell'Ente,  trade  union  con  il  servizio  di  assistenza  domiciliare;  3.
predisposizione di progetti individualizzati di assistenza tutelare, redatti dagli assistenti sociali.  4.
sostegno economico  riferito  alle  spese  condominiali  (raffrescamento  degli  alloggi  e  spese  per  il
funzionamento/utilizzo dell’ascensore) quale risposta integrata alla soluzione del problema abitativo
riconducibile alla condizione di anziano fragile o persona adulta disabile. Le attività socio-assistenziali
domiciliari si sono concentrate soprattutto su aspetti di: consolidamento della relazione col gruppo di
inquilini,  sostegno agli  abitanti  nelle  incombenze amministrativo/burocratiche,  aiuto alle  persone
anziane e disabili del riordino della documentazione inerente la loro situazione sanitaria (“Cartellina
Azzurra”).  Per quanto riguarda l’inclusione dei senza dimora, è partita l’azione “Dom Veneto”, con
l’aggiudicazione dei servizi a febbraio 2019. Il progetto, realizzato con fondi del Pon Inclusione e del
PO Fead, prevede l’assegnazione di una abitazione a n. 8 senza dimora, con l’accompagnamento
abitativo  e  lavorativo,  oltre  che  sociale.  Sono stati  programmati  gli  inserimenti  in  casa  con gli
abbinamenti di ogni persona con un alloggio restaurato. Si sono concordate con gli enti attuatori
selezionati, i  vari step delle attività e tutte le abitazioni previste sono state assegnate. L’equipe
multidimensionale  per  gli  accompagnamenti  abitativi  e  lavorativi,  dopo  la  sua  costituzione  ha
attivato percorsi di politiche attive del lavoro per n. 27 persone senza dimora, ha inserito n. 11
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persone in tirocini lavorativi. Sono state inoltre programmate e svolte due attività di formazione per
volontari e operatori nel periodo giugno/dicembre 2019. Lo sportello di orientamento e assistenza
legale ha dato il proprio contributo di aiuto a n. 50 persone senza dimora con problematiche legali
specifiche.  Per  rafforzare  le  azioni  di  inclusione  è  stata  mantenuta  la  riunione  mensile  di
coordinamento del “Tavolo senza dimora” che vede la partecipazioni delle principali organizzazioni
che si occupano di questo tema in città per un totale di n. 12 incontri. Per quanto riguarda i fondi PO
FEAD per l’acquisto e la distribuzione di kit e generi di prima necessità per le persone senza dimora,
con l’avvio al 1 dicembre dell’Emergenza freddo si è provveduto ad acquistare e distribuire i beni
succitati.  Si  è inoltre  provveduto a bandire  una gara per garantire un supporto integrativo alle
attività dei Centri Diurni e il servizio docce.

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel  corso  del  2019  sono  state  organizzate,  oltre  all'Open  Day  di  presentazione  del  Centro,  le
seguenti attività: Soggiorni estivi Anziani Morosini – Lido di Venezia (6 turni di dodici giorni ciascuno
per n. 276 partecipanti totali); Mocenigo – Lorenzago di Cadore (5 turni di dodici giorni ciascuno per
n. 196 partecipanti totali);  Soggiorni estivi giornalieri  Morosini – Lido di Venezia per minori (senza
pernottamento  per  6  turni  di  dodici  giorni  ciascuno  con  n.  317  partecipanti  totali)  per
gruppi/associazioni  (sospitati  7  gruppi:  con  n.  359  ospiti  totali  su  23  giorni/pernottamenti);  il
Campeggio presso il Morosini ha visto n. 100 ospiti totali nel corso del periodo estivo per un totale di
n. 158 pernottamenti. Durante l’estate, gli ospiti esterni giornalieri presso spiaggia Morosini (cioè
utenti non soggiornanti presso l’istituzione) hanno superato le 2000 unità.  Sono stati effettuati n.
14 noleggi onerosi di spazi a disposizione a privati e associazioni presso il Centro Morosini (n. 5
presso il salone Laguna e n. 9 presso sala Conchiglia). Sono state organizzate n. 6 iniziative/feste
istituzionali  (tra  cui  il  capodanno)  per  n.  549  partecipanti  totali.  Ai  fini  del  potenziamento  del
cosiddetto  "reticolo  relazionale"  sono  state  sottoscritte  n.  6  convenzioni  con  associazioni/entità
assistenziali  (n. 4 delle  quali  comportavano tariffe agevolate per l’accesso alla spiaggia) per un
totale  di  ulteriori  n.  640  presenze.  Infine,  a  seguito  dell’alta  marea  eccezionale  verificatasi  il
12/11/2019, su espressa richiesta del Servizio Protezione Civile dell'Ente, sono state rese disponibili
n.  7  camere  doppie  per  volontari  provenienti  da  fuori  comune  e  impegnati  a  Pellestrina.

M12_4.1.4 - Incentivazione dei progetti di orto urbano

M12_4.1.4_1  -  Implementare  e  sviluppare  i  progetti  di  orto  urbano  attraverso  una
migliore organizzazione dei servizi ed il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione
degli  stessi  diffondendo  le  buone  pratiche  e  l'informazione  ai  cittadini  sulla
regolamentazione prevista.

Direzione Coesione Sociale
Dei  n.  340  orti  sociali  presenti  nelle  sette  aree  ortive  del  Comune  di  Venezia  distribuiti  tra
terraferma, isole  ed estuario,  tutti  gli  orti  liberi  sono stati  assegnati.  Con delibera di  Giunta n.
218/2019 sono stati individuati i nuovi criteri per l’assegnazione a cui ha fatto seguito l’iter per la
concessione degli orti nelle sette aree, conclusosi a Ottobre 2019. E' stato inoltre avviato il Piano di
interventi di manutenzione per tutte le aree. La gestione unificata delle diverse aree ha permesso di
riattivare la rete degli assegnatari, promuoverne il servizio e la realizzazione di alcuni eventi aperti
anche alla cittadinanza (assemblee, “castagnata”, ecc.) .

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.

Direzione Coesione Sociale - Direzione Lavori Pubblici - Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali
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E' proseguita l'attività avviata a fine 2017 mediante condivisione e supporto tecnico al gruppo di
lavoro  incaricato  dell'elaborazione  del  regolamento  sulla  collaborazione  tra  cittadini  e
amministrazione  per  la  cura,  la  gestione  condivisa  e  la  rigenerazione  di  beni  comuni  urbani
approvato con deliberazione consiliare n. 38/2019.

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 attraverso materiali multi linguistici, dopo l’invio
effettuato nel 2018 agli istituti scolastici, nel 2019 è stata effettuata con n. 50 famiglie che si sono
rivolte al servizio (sportello, dispositivi per immigrazione, corsi di lingua). I materiali sono in 8 lingue
(italiano, inglese, francese, spagnolo, bangla, cinese, rumeno, turco) e riguardano sia l’accesso ai
servizi scolastici della città, sia un primo livello di servizi per le persone neo arrivate. Si è proposto di
inserire tali materiali nel sito “Famiglie a Venezia”. Si è inoltre collaborato alla co-progettazione e
traduzione in lingua, dei nuovi materiali  informativi, finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti
ingombranti

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
Tra le certificazioni on line sono stati implementati il certificato di iscrizione elettorale, gli estratti di
nascita,  matrimonio  e  morte.  Certificati  richiedibili  anche collegandosi  al  portale  DIME  dal  sito
dell'Ente accreditandosi digitalmente. Il totale dei certificati emessi on line nel periodo 1° gennaio –
12  dicembre  2019  è  pari  a  n.  9.776,  ricompresi  tra  le  seguenti  tipologie:  Certificati  Famiglia,
Famiglia Residenza, Famiglia Residenza Cittadinanza, Iscrizione Liste Elettorali, Matrimonio, Morte,
Nascita, Residenza e Stato Libero; Estratti Matrimonio, Morte e Estratti Nascita. In considerazione
della forte spinta verso l’informatizzazione degli uffici, è inoltre proseguito l’impegno degli operatori
di anagrafe nel rilascio della carta d’identità elettronica. Nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2019
risultano rilasciate nelle n. 10 sedi dislocate nel territorio comunale (Venezia, Lido, Murano, Burano,
Pellestrina, Mestre, Marghera, Favaro Veneto, Zelarino e Chirignago) n. 25.418 carte d’identità di cui
23.333 elettroniche, pari al 91,80% del totale, in ulteriore aumento rispetto all’83,30% registrato
nel 2018.

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
Sono state coperte dal servizio WiFi pubblico ulteori sedi (la centrale operativa pronto Intervento
della  Polizia  Locale  a  Marghera  e  gli  uffici  di  San  Marco,  calle  del  Cappello  Nero).  Nell'ultimo
trimestre dell'anno si è proceduto alla sostituzione di n. 166 hot spot Wifi al fine di ottimizzare il
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servizio utilizzando apparati ultima generazione che garantiscono una migliore fruibilità del servizio.

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
Oltre agli interventi già realizzati, relativi ai principali edifici di Terraferma, sedi di uffici comunali
accessibili al pubblico e al rifacimento dei servizi igienici al piano terra di Ca' Farsetti a Venezia, sono
stati eseguiti nel I semestre 2019 altri interventi di manutenzione:  Via Sernaglia : adeguamento e
realizzazione di nuovo impianto elettrico per l’ottenimento delle certificazioni di conformità e messa
a terra; Ex Roncalli: realizzazione, presso la sede di viale S. Marco n.154, di nuove pareti per la
suddivisione degli spazi da adibire a uffici, adeguamento delle postazioni di lavoro, dell’impianto
elettrico e di illuminazione al nuovo distributivo e dipintura di tutti gli spazi. Realizzazione di nuova
portineria con installazione di sportello per il pubblico, adeguamento dell’impianto di illuminazione ed
elettrico, raffrescamento;  Ex GIL: realizzazione di nuove pareti per la suddivisione degli spazi da
adibire  a uffici,  adeguamento delle  postazioni  di  lavori,  dell’impianto elettrico  e di  illuminazione
rispetto al  nuovo distributivo e dipintura di  tutti  gli  spazi;  Villa Querini:  risanamento murario e
igienico degli spazi attualmente vuoti al piano terra e primo della sede di via Verdi n. 36, al fine di
consentire il trasferimento di nuovi uffici; Ex consorzio agrario: Risanamento murario e igienico degli
spazi  attualmente  vuoti  al  piano  primo  della  sede  di  via  Ca’  Rossa  –  Mestre,  verifica  della
funzionalità degli impianti, manutenzione dei serramenti, al  fine di consentire il  trasferimento di
nuovi uffici. Inoltre, a Mestre, si è provveduto alla ridefinizione degli spazi al piano I dell'edificio Ca'
Collalto (Municipio di Mestre) con realizzazione di nuova sala giunta e saletta consigliare, dipinture,
adeguamento  degli  impianti  elettrico  e  di  rete,  nuova  illuminazione  a  led  degli  spazi,
riposizionamento di nuova cabina ascensore. Per quanto riguarda il Centro storico nel corso dell'anno
sono  stati  svolti  i  seguenti  lavori:  Palazzo  Cavalli:  migliorata  l'accessibilità  e  rifatta  la
pavimentazione all'ufficio di stato civile; Palazzo Zanchi: intervento di restauro del pavimento alla
veneziana  nella  zona  aperta  al  pubblico;  Presidio  Interforze  in  piazza  S.  Marco:  intervento  di
manutenzione per l'ottenimento di un maggior comfort e una maggiore privacy per l'utenza;  sede
della Polizia di  Stato al  Lido: intervento di  manutenzione finalizzato anche all'ottenimento di  un
maggior comfort e una maggiore privacy per l'utenza;  Palazzo Zorzi, sede UNESCO:  intervento di
consolidamento statico dell'accesso monumentale, per riaprire all'utenza la sede;  Uffici Ex Carive -
campo Manin: a seguito del fenomeno dell'acqua alta del novembre 2019 si è potuto constatare un
aggravarsi delle condizioni degli intonaci e delle finiture in tutto il piano terra dell'edificio denominato
ex-Carive in Campo Manin, sede degli uffici dell'Edilizia Privata e degli sportelli aperti al pubblico,
Tributi, Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria. Le condizioni già compromesse di gran parte degli
intonaci, peggiorate con il duraturo permanere dell'acqua salmastra, hanno portato a valutare un
tempestivo intervento essenzialmente di due tipi: ripristino degli intonaci dove il danno risultava
limitato e puntuale e di risanamento e mascheramento con idonea ed estesa pannellatura di tutte le
pareti  interessate da ampie e consistenti zone ammalorate. In tutti i locali è inoltre è prevista una
completa dipintura. Sono inoltre oggetto di interventi manutentivi le paratie, in particolare quelle
collocate  sulle  porte  d'acqua,  al  fine  di  scongiurare,  quando  possibile,  l'allagamento  dei  locali.

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
Si è proceduto a raccogliere un elenco di tematiche sulle quali i genitori hanno espresso il desiderio
di essere formati attraverso incontri/conferenze.  Sono stati realizzati n. 4 incontri tematici: "FACCIO
IO:  BAMBINI  0-6  ANNI  E  AUTONOMIE",  il  22.01.2019  a  Mestre  e  il  29.01.2019  a  Venezia,  e
“INCONTRI E SCONTRI”, in data 9.12.2019 a Mestre e  in data 11.12. 2019 al Lido di Venezia. In

319



occasione degli ultimi due incontri è stato inoltre elaborato e consegnato ai genitori un quaderno
tematico intitolato “REGOLE E CAPPRICCI”.

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 2019, sono stati realizzati n. 7 laboratori per adolescenti, 5 per ragazzi neo arrivati
nelle  classi  conclusive  del  ciclo  delle  medie,  2  laboratori  con  ragazzi  segnalati  e  a  rischio  di
dispersione scolastica. E’ continuata l’azione di orientamento alla scelta scolastica che ha riguardato
circa n. 100 ragazzi neo arrivati. Per tutti questi ragazzi sono state incontrate le famiglie almeno 2
volte per concordare gli  obiettivi  educativi.  A questi  si  aggiungono circa 100 ragazzi  stranieri  a
rischio di dispersione o abbandono che sono stati incontrati su specifica segnalazione delle scuole o
dei mediatori. Sono stati organizzati n. 4 corsi di educazione civica per gruppi di genitori all’interno
di  4 istituti  comprensivi  del  territorio (Progetti  Impact e Voci).  E’  proseguita l’attività  di  ricerca
azione (Progetto “Dimmi”) con operatori della neuropsichiatria infantile, 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.  Nel  primo semestre  è  stato  realizzato  il  percorso
“Gener-Azioni”,  diretto a sviluppare forme di aiuto solidale tra le famiglie che ha coinvolto n. 5
Istituti comprensivi della città in cui si sono incontrati in gruppi formativi n. 170 tra genitori ed
educatori e n. 98 tra bambini e  ragazzi, Nel secondo semestre si è realizzato il percorso PEER in
alcuni istituti  secondari  superiori così da sviluppare forme di mutuo aiuto tra coetanei,  percorso
articolato in n. 13 incontri, che ha visto il coinvolgimento di n. 50 insegnanti e n. 464 studenti.
Complessivamente nei 2 progetti  sono stati  incontrati,  più volte n. 562 tra bambini,  ragazzi  ed
adolescenti e n. 220 tra insegnanti e genitori.

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
E' stato effettuato un lavoro preparatorio per la realizzazione della Chatbot, servizio di messaggistica
istantanea, categoria di sistemi di comunicazione in tempo reale in rete, tipicamente Internet o una
rete locale, che permette ai suoi utilizzatori lo scambio di brevi messaggi. Nello specifico è stata
predisposta la griglia con le FAQ, le relative risposte e i collegamenti ai link per gli approfondimenti.
Ciascun  collegamento  Link  è  stato  verificato  e  ove  necessario  sono  stati  apportati  i  dovuti
aggiornamenti. Inoltre è stata costruita una tabella nella quale sono stati sistematizzati per macro-
argomenti i termini chiave di riferimento e i rinvii ai Link di pertinenza. Sono stati raccolti i materiali
e documenti non direttamente disponibili nei Link e utili per soddisfare le richieste di informazioni da
parte  degli  utenti.  Tale  lavoro  è  stato  realizzato  con  il  confronto  continuo  con  la  società  di
informatica, che a sua volta ha provveduto a renderlo disponibile.  Per quanto riguarda i due nuovi
processi online “trasferimenti” e “iscrizione nido estivo” è stato elaborato il materiale necessario per
l’implementazione dei due moduli nel portale web. Il modulo online “trasferimenti” sarà utilizzato da
parte dell’utenza con le nuove iscrizioni a.s. 2020/2021 mentre il  modulo online “iscrizione nido
estivo”  sarà  fruibile  dall’utenza  dopo  le  nuove  iscrizioni  a.s.  2020/2021  da  aprile  2020.

M12_8.1.2 - Revisione trasparente degli appalti
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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 n. 54 procedure
negoziate del 2019. 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,  vengono  effettuate  tutte  in  modalità  elettronica  (n.  88  procedure
complessive  nel  2019).  Per  l'adeguamento  del  regolamento  comunale  dei  contratti  si  ritiene
opportuno attendere che la normativa in materia assuma un assetto per quanto possibile definito,
con l'approvazione del Regolamneto attuativo previsto dal D.L. n. 32/2019 di prossima adozione.

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
Nel 2019 sono continuati i controlli  delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) nell'ambito degli
interventi di sostegno economico ai soggetti in condizioni di 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) e morosità incolpevole
(fondi nazionali).  Al 31/12/2019 a fronte di n. 2.545 ISEE presentati, i controlli effettuati sono stati
n. 1.282.
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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
Nel corso del 2019 è stata effettuata un'azione di coordinamento delle attività di comunicazione che
ha riguardato il  flusso informativo veicolato attraverso i  diversi  strumenti  gestiti.  La Fondazione
Agenzia Sviluppo Venezia ha predisposto iniziative volte a migliorare la comunicazione istituzionale
rivolta  agli  investitori.  Dal  punto  di  vista  operativo  è  stata  costruita  una  contact  list  di  fondi
d’investimento  specializzati  nazionali  e  internazionali.  Il  sito  internet  della  Fondazione  è  stato
aggiornato con l’inserimento di report sulle sezioni news e territorio e la creazione di post pubblicati
sui social network. Inoltre, si è provveduto ad aumentare e migliorare le attività di advisor della
Fondazione sull’area industriale di Porto Marghera, tramite la sottoscrizione del protocollo d’Intesa
Syndial, la realizzazione di n. 3 presentazioni di area di sviluppo sull’area di Venezia e di n. 2 eventi
su  scala  internazionale,  rivolti  ad  investitori  specializzati,  nei  quali  sono  state  presentate  le
opportunità di sviluppo della città di Venezia e del territorio metropolitano. Infine è stata inaugurata
la nuova sede della Fondazione Agenzia Sviluppo Venezia.

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.

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
Le procedure di accreditamento iniziate nel 2018 con l'approvazione del codice comportamentale e
l'apertura  del  Portale  dell'associazionismo  e  dello  sport  sono  proseguite  nel  2019  con
l'accreditamento e la registrazione nel portale da parte di associazioni e società sportive destinatarie
di benefici, vantaggi o che gestiscono impianti; il numero dei gestori accreditati è passato da 59 a
72.  Segnatamente  al  bonus  premiale  sui  consumi,  tutte  le  realtà  aderenti  all'avviso  pubblico  -
gestori di impianti -  sono registrate al portale in quanto quest'ultimo elemento è essenziale per la
partecipazione; analogamente le associazioni che hanno preso parte al progetto 6sport risultano
essere accreditate al portale, in quanto la registrazione è funzionale ed essenziale alle particolari
procedure caratterizzanti il progetto.
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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 Avvocatura Civica
L'attività svolta è consistita nel reperimento e nella raccolta di tutta la documentazione
dei vari disegni di legge presentati negli ultimi dieci anni, di riforma della legislazione
speciale  sulla  salvaguardia  di  Venezia;  progetti  più  o  meno organici  che  attengono a
svariati  aspetti,  come  il  finanziamento  dello  scavo  dei  rii,  le  agevolazioni  fiscali  per
imprese e esercizi commerciali, la gestione del sistema Mose, il rilancio della zona franca
portuale, la riqualificazione di Porto Marghera, la navigazione.

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Per  il  2019  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  in  materia  di  scarichi  reflui  sono  stati  incentrati
sull’informatizzazione e semplificazione delle procedure, con la progressiva migrazione a portale di
tutti i procedimenti di competenza del servizio Acque reflue. In particolare: • è stato definito con
VENIS  un  gestionale  specifico  per  le  pratiche  delle  acque  reflue:  da  dicembre  2019  è  stato
sperimentato  in  ambiente  di  test   “AUGE  ACQUE”;  •  Gestione  informatizzata  dei  procedimenti
attraverso  il  Portale  IMPRESAINUNGIORNO:  si  è  proceduto  ad  un  riordino  e  ad  un’analisi  dei
procedimenti di competenza individuando 4 grandi tipologie di pratiche, a loro volta organizzate in
15 sottogruppi.  A  partire  dal  19 dicembre 2019 tutte  le  procedure di  competenza comunale  in
materia di scarichi reflui sono migrate al Portale SUAP, chiudendo così definitivamente il canale del
protocollo  cartaceo.   •  Semplificazione:  si  è  colta  l’occasione  della  redazione  dei  modelli
informatizzati per rielaborare i contenuti della modulistica precedentemente utilizzata. Per l’istanza
più  rappresentativa  (Piani  di  Adeguamento  fognario  ex  lege  206/95),  sono  stati  predisposti  e
pubblicati  un  documento  guida  per  la  redazione  dei  progetti  contente  chiarimenti  sugli  aspetti
maggiormente oggetto di errori da parte dei professionisti e, per i casi più semplici, una relazione
precompilata con caselle a scelta multipla da selezionare, al fine di lasciare il minor spazio possibile
all’errore. • Analisi normativa e tecnica mirata a semplificare l’iter dei procedimenti in materia di
scarichi reflui, con conseguente riduzione dei tempi e degli oneri a carico dei proponenti. • Nuovo
regolamento edilizio: è stato fornito supporto al Settore Edilizia Privata per la redazione del nuovo
Regolamento edilizio, formulando diverse ipotesi di modifica all’attuale procedura di messa a norma
degli  scarichi  reflui;  è  stato  inoltre  attivato  un  supporto  legale  in  merito  all’opportunità  e  alla
fattibilità  giuridica  di  modifica  all’attuale  regolamento  in  materia  di  scarichi  reflui.

M14_2.1.2_3 - Procedere ad un'analisi storico-giuridica della LSV fino alla redazione di
una  proposta  di  definizione di  un  nuovo testo  di  legge,  contente,  tra  l'altro,  azioni  a
sostegno  della  riqualificazione  edilizia  degli  immobili  del  Centro  Storico  ed  Isole.
Successivo monitoraggio iter procedurale della proposta.

Direzione Avvocatura Civica
L'attività svolta è consistita nel reperimento e nella raccolta di  tutta la documentazione dei vari
disegni  di  legge  presentati  negli  ultimi  dieci  anni,  di  riforma  della  legislazione  speciale  sulla
salvaguardia di  Venezia;  progetti  più o  meno organici  che attengono a svariati  aspetti,  come il
finanziamento  dello  scavo  dei  rii,  le  agevolazioni  fiscali  per  imprese  e  esercizi  commerciali,  la
gestione del sistema Mose, il rilancio della zona franca portuale, la riqualificazione di Porto Marghera,
la navigazione. 

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
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tecnico promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la  valutazione di  un
ampliamento della zona franca di Porto Marghera.
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di favorire lo sviluppo delle zone a fiscalità agevolata nel territorio comunale sono state svolte
le seguenti attività: - organizzazione e partecipazione ad incontri tematici con i rappresentanti di
Confindustria Venezia al fine di approfondire gli aspetti amministrativi ed economici connessi alle
ZES; - collaborazione con Confindustria Venezia nell’elaborazione di una proposta di costituzione di
una ZES (Zona Economica Speciale) a Porto Marghera ed in alcuni comuni della provincia di Rovigo
oggetto della Lettera d'intenti inviata al Governo in data 15.03.2019 (sottoscritta dalle Associazioni
Datoriali  del Territorio, dalla Regione Veneto, dai Prefetti di Venezia e Rovigo, dalla Provincia di
Rovigo, dal Sindaco del Comune di Venezia e di alcuni comuni rodigini) e dell’appello al presidente
della  Repubblica  del  25.06.2019  (sottoscritto  da  Confindustria  Area  Metropolitana  di  Venezia  e
Rovigo, dal Prefetto di Rovigo, dai rappresentanti della Provincia di Rovigo, del Comune di Venezia,
di alcuni comuni rodigini e dell’area del Veneto Orientale della Città metropolitana di Venezia); -
analisi  dei  contenuti  tecnico-amministrativi  e  dei  potenziali  impatti  sul  territorio  derivanti
dall'emendamento alla legge di Bilancio, presentato dal Ministro per la coesione territoriale Giuseppe
Provenzano, che prevede di estendere le agevolazioni fiscali della ZES anche alle aree già dichiarate
ZLS (zona logistica semplificata) di Venezia e Rovigo.

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,  è  stata
effettuata un’attività di supporto a potenziali investitori nell’area, tramite anche la definizione del
Protocollo di intesa per la riconversione industriale di Porto Marghera sottoscritto il 28.03.2019 da
Comune di Venezia, Syndial (Eni) e Agenzia di Sviluppo Venezia. Sono stati svolti approfondimenti
tecnici,  di  verifica e valutazione delle  caratteristiche e  specificità  delle  singole  aree di  proprietà
Syndial  in  Porto  Marghera,  con l’elaborazione delle  schede descrittive  relative  alle  aree oggetto
dell’avviso per manifestazione di  interesse diretta ad acquisire aree per iniziative imprenditoriali
nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera previsto dal Protocollo di
intesa  del  28.03.2019,  di  cui  è  stata  effettuata  l’attività  di  promozione  e  comunicazione.  In
collaborazione con la regione del Veneto e Invitalia è stato attuato il Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale per l’area di crisi industriale complessa di Venezia - Porto Marghera (con
particolare riferimento all’avviso pubblicato da Invitalia dal 9 gennaio al 15 aprile 2019 relativo alle
agevolazioni previste dal Mise). E' stata effettuata un’azione di coordinamento e sviluppo delle azioni
previste dal progetto europeo GREENERSITES, con particolare riferimento ai progetti pilota promossi
dal Comune.  Inoltre, sono state effettuate attività di: ricognizione e monitoraggio delle opportunità
insediative  pubbliche  e  private  da  proporre  a  possibili  investitori,  collaborazione,  per  quanto  di
competenza, alle attività di valutazione tecnico-economica, svolte da Invitalia, delle sette iniziative
imprenditoriali,  ricadenti  primariamente  nell’area  di  Porto  Marghera,  presentate  a  seguito  della
pubblicazione dell’avviso relativo alle agevolazioni Mise per l’Area di crisi industriale complessa di
Venezia;  analisi  e  rielaborazione  dei  dati  su  addetti  ed  imprese  presenti  a  Porto  Marghera  al
31.12.2018 e redazione del report di sintesi; collaborazione al processo di revisione e ridefinizione
dell'Accordo Moranzani e di accompagnamento e facilitazione di nuovi investimenti e nuove iniziative
economiche in settori della green economy e dell’economia circolare.

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
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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
Il Ministero dell’Ambiente ha convocato alcuni tavoli tecnici, con presenza di Confindustria Venezia,
“per la definizione di alcune procedure per facilitare la riconversione industriale del S.I.N.” sia in
ambito gestionale/economico (inerente compartecipazione delle imprese, modalità per l’ottenimento
del  nulla  osta  ambientale,  procedure  di  volturazione/subentro,  garanzie  fidejussorie)  che
tecnico/specialistico in materia di bonifiche dei siti contaminati (drenaggi retro marginamenti canali
industriali, applicabilità nuove linee guida soil gas).  Per quanto riguarda le aree ex SIN, si conferma
che sono in fase di sviluppo le soluzioni tecnico/operative per risolvere le situazioni problematiche
emerse presso i siti sensibili e di interesse strategico: Villaggio S. Marco, Scuola Fratelli Bandiera a
Malcontenta,  Forte  Marghera,  S.  Giuliano.  La  documentazione  tecnica  è  stata  presentata  in
conferenza di servizi per la sua valutazione e per le successive modifiche del testo a seguito delle
relative prescrizioni.

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
Sulla base delle richieste da parte della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile è stato
prestato  l’apporto  collaborativo  nella  valutazione  delle  opere  pubbliche  previste  negli  strumenti
attuativi o equivalenti da realizzare da parte dei privati anche tramite accordo pubblico/privato. Sono
stati emessi i seguenti pareri: 1) area ex Colonia Padova-Lido, 2) C2 17-via porto di Cavergnago, 3)
C2 RS 85-via Ridolfi 4) Marina di Punta Passo Campalto.

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
La Direzione ha proseguito con le attività di competenza, tra cui l'adozione della delibera n. 51 del
30 luglio 2019 di Recepimento dell'Accordo Pubblico-Privato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004,
relativo all'area per attrezzature pubbliche e private di via Ulloa a Marghera, Variante n. 11 al Piano
degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. A seguito della pubblicazione urbanistica,
conclusa  nel  novembre  2019,  si  attende  entro  marzo  2020  la  conclusione  della  procedura  di
controdeduzione con delibera di Consiglio Comunale.
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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
La Direzione ha supportato l’Amministrazione nella programmazione, realizzazione e gestione delle
relazioni internazionali, nel ricevimento delle delegazioni estere, nel supporto ad incontri riservati,
nella gestione dei gemellaggi, negli incontri internazionali e nelle reti tematiche su temi di rilevanza
strategica per la Città e il suo territorio. Nel 2019 le principali attività svolte/supportate sono: n. 46
visite istituzionali da parte di rappresentanti di amministrazioni straniere; n. 4 visite tecniche da
parte di rappresentanti di istituzioni straniere; n. 15 eventi internazionali organizzati o patrocinati;
n. 6 eventi internazionali organizzati da altre Istituzioni cui si è partecipato; n. 10 visite istituzionali
all’estero da parte di rappresentanti dell’AC; n. 10 incontri vari. E' stato curato l’aggiornamento del
rapporto sullo stato di conservazione del Sito (Decisione 41 COM 7B.48 WHC), di concerto con altri
settori dell’Ente, e i contatti con il MiBACT per la condivisione del documento inviato il 9 maggio
2019. E’ stato realizzato il Forum Internazionale 2019 “Mille città, milioni di cittadini: un progetto
per il nostro futuro” (1- 2 settembre 2019). Città partecipanti: Anversa (Belgio), Bilbao (Spagna),
Braga, Lisbona (Portogallo), Ekurhuleni (Sudafrica), Gablitz, Linz (Austria), Monaco (Principato di
Monaco),  Mosca,  Plyos  (Federazione  Russa),  New York  (USA),  Praga  (Repubblica  Ceca),  Sha’ar
HaNegev (Israele). Tema “Sicurezza Urbana”. A conclusione del Forum sono stati trascritti in lingua
originale gli interventi dei partecipanti e trasmessi agli interessati per una revisione e condivisione.
E’ stata altresì ultimata la realizzazione del Report edizione 2018. Sono state avviate relazioni con
Miami e Incheon (Repubblica della Corea del Sud).  E’ stata curata la corrispondenza del Sindaco e
degli  amministratori  in  ambito  internazionale  con  rappresentanti  istituzionali  di  Ambasciate,
Consolati, Sindaci di città estere, organismi internazionali, soggetti privati, e stakeholder, per un
totale  di  circa  1000  mail  che  comprendono  traduzioni,  valutazioni,  ricerche  biografiche,
corrispondenza per l’organizzazione di incontri.

326


	Senza titolo



