
 

            
Città metropolitana di Venezia             Comune di Venezia                        Comune di Chioggia 

 
ENTE DI GOVERNO 

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL 
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA 

 
 

Estratto dal registro delle deliberazioni dell’Assemblea dell’Ente di governo del trasporto 
pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia 

 
 

Deliberazione n. 6 
 

Seduta del 24 giugno 2021 
 
 

Componenti Ente rappresentato 
Quota partecipazione e % 

riparto oneri finanziari 
P A 

dott. Renato Boraso 
(delegato del Sindaco) 

Comune di Venezia 65,36 X  

dott. Michele Zuin 
(delegato del Sindaco 
Metropolitano) 

Città metropolitana di Venezia 33,04 X  

dott. Daniele Stecco 
(delegato del Sindaco) 

Comune di Chioggia 1,60 X  

 
 
Presiede il dott. Michele Zuin, 
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l’ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area 
Trasporti e Logistica della Città metropolitana di Venezia, responsabile dell’Ufficio centrale 
dell’Ente di governo 
 
 
Oggetto:  Presa d'atto della Delibera di Giunta comunale di Venezia n. 186/2020 - Inserimento della 

gestione del People Mover nel contratto di servizio in house con AVM S.p.A. del trasporto 
pubblico locale 

 

 

L’ASSEMBLEA DELL’ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL 
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA 

 

 

Su proposta del responsabile dell’Ufficio periferico presso il Comune di Venezia; 

 

Premesso che: 
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i. la Regione con la D.G.R. n. 2048 del 19.11.2013 ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo 
di Venezia (comprendente l’insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed 
extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) con gli indirizzi 
per la costituzione dell’ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000; 

ii. in data 10.12.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana 
di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l’individuazione e costituzione dell’Ente di 
Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano; 

iii. la Regione ha riconosciuto, con la D.G.R. n. 2333 del 16.12.2013, l’Ente di Governo del bacino ottimale 
del TPL di Venezia, quale Autorità competente in materia di pianificazione, organizzazione, 
affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale di 
Venezia; 

Considerato che l’Assemblea dell’Ente di governo, con deliberazione n. 7 del 15.12.2014 ha provveduto a: 

- approvare il progetto prot. n. 517092 del 12.12.2014, predisposto dall’Ufficio periferico del Comune di 
Venezia, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, tranviari e di navigazione del 
Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia 
- da affidare direttamente all’operatore interno AVM S.p.A., soggetta alla direzione e coordinamento del 
Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento CE n.1370/2007; 

- affidare la concessione in house ad AVM S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale urbani 
automobilistici, tranviari e di navigazione del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia – 
ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento CE 
n. 1370/2007, per il quinquennio 1.01.2015-31.12.2019, ad esclusione dei servizi da affidarsi a terzi 
tramite procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art 4-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito 
con legge n. 102/2009; 

- approvare lo schema di "Contratto di servizio per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale 
automobilistici, tranviari e di navigazione del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia – 
ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia, per il quinquennio 1.1.2015-31.12.2019, tra l’Ente di 
governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ed AVM 
S.p.A."; 

Rilevato altresì che: 

i. il contratto di servizio per l’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici, 
tranviari e di navigazione dell’area urbana di Venezia, con validità dal 1.01.2015 al 31.12.2019, è stato 
sottoscritto tra l’ufficio periferico di Venezia dell’Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 29.12.2014 
con Repertorio Speciale n. 18089/2015; 

ii. con deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino 
Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia n. 5 del 27.11.2019 è stato prorogato il predetto contratto 
di servizio fino al 30.06.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 par. 4 del regolamento CE n. 
1370/2007; 
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iii. la gestione operativa dei sopra citati servizi affidati in house ad AVM S.p.A. è svolta da Actv S.p.A., 
quale società soggetta alla direzione e coordinamento della medesima AVM S.p.A., tramite un contratto 
di appalto di tipo gross cost, ai sensi dell’art. 218 del Codice degli Appalti, proprietaria dei beni 
funzionali all’esercizio dei servizi; 

Preso atto che: 

i. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.01.2015 è stato affidato ad AVM S.p.A., società 
in house del Comune di Venezia, il servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla 
mobilità, con decorrenza dal 1.1.2015 fino al 31.12.2019, che includeva la gestione della funicolare 
terrestre c.d. People Mover, nelle more di una ridefinizione complessiva dell’assetto contrattuale ed 
economico della gestione del sistema, verificando la possibilità di inquadrarne la gestione nell’ambito 
del trasporto pubblico locale; 

ii. con la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012, approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 
380 del 19.11.2019, è stato ritenuto opportuno procedere all’esclusione del People Mover dal 
procedimento di affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi 
ausiliari al traffico e alla mobilità, in considerazione della sua integrazione funzionale e tariffaria con il 
servizi di trasporto pubblico locale; 

iii. con deliberazione di Consiglio Comunale di Venezia n. 77 del 18.12.2019 è stata affidata ad AVM 
S.p.A. la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità dal 01.01.2020 al 31.12.2024, 
dando mandato alla Giunta Comunale di definire con l’Ente di Governo del bacino veneziano di 
trasporto pubblico locale il protocollo tecnico volto a definire le modalità di affidamento della gestione 
del servizio del People Mover; 

iv. con deliberazione di Giunta Comunale di Venezia n. 186 del 30.06.2020 è stato configurato il sistema 
People Mover quale servizio di trasporto pubblico locale urbano a impianti fissi, procedendo 
all’inserimento della disciplina della relativa gestione nel contratto di servizio in house del servizio di 
trasporto pubblico locale in essere con AVM S.p.A., dando mandato all’Ufficio periferico dell’Ente di 
Governo del trasporto pubblico locale del bacino di Venezia presso il Comune di Venezia, di compiere 
gli atti necessari all’inserimento della gestione del People Mover nel contratto di servizio in house del 
trasporto pubblico locale con AVM S.p.A.; 

Rilevato che: 

i. le tariffe del People Mover sono state definite con deliberazione di Giunta Comunale 722 del 
18.12.2009, in occasione dell’approvazione del disciplinare tecnico per la gestione del sistema; 

ii. con deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 27.09.2013 si è proceduto a una prima integrazione 
tariffaria del People Mover con alcuni titoli di viaggio validi sulla rete di trasporto pubblico urbano di 
competenza del Comune di Venezia, prevedendo la validità dei titoli di corsa semplice, senza possibilità 
di utilizzo multimodale nell’ambito della sua validità temporale, nonché la possibilità di utilizzo del 
People Mover dai titolari di abbonamento annuale al trasporto pubblico urbano di Venezia; 

iii. con deliberazione n. 200 del 26.05.2015 del Commissario straordinario nella competenza della Giunta 
Comunale si è proceduto verso una maggiore integrazione del People Mover, permettendo l’utilizzo 
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dello stesso nell’ambito della validità temporale dei titoli di viaggio validi sulla rete automobilistica, 
nonché per tutti gli abbonamenti, mensili e annuali, validi sulla rete terrestre di Venezia; 

Considerato che: 

i. il People Mover è classificato tra gli “impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto di persone”, 
assoggettati alla disciplina tecnico-amministrativa prevista dalla L.R. n. 21/2008 “Disciplina degli 
impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento 
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, che ne individua la competenza 
tecnica in materia di sicurezza in capo all’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF), presso 
l’Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, e la competenza amministrativa in capo alla Città 
metropolitana di Venezia (ex ente Provincia di Venezia); 

ii. il sistema di trasporto funicolare terrestre urbano denominato “People Mover” è stato realizzato con 
l’obiettivo di collegare i principali terminal di interscambio presenti all’Isola Nuova del Tronchetto, alla 
Stazione Marittima e a piazzale Roma, utilizzando una nuova modalità di trasporto, in grado di svolgere 
un esercizio estremamente elastico in relazione ai picchi di domanda presenti su tale relazione, 
indipendente dalle condizioni meteo marine; 

Valutato che: 

i. il People Mover è un sistema di mobilità terrestre che opera in modo continuativo con itinerario, orari, 
frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato; 

ii. il People Mover è previsto dal Piano del Trasporto Pubblico Urbano del Comune di Venezia, strumento 
di programmazione prescritto all’art. 16 della L.R. n. 25/1998 “Disciplina ed organizzazione del 
trasporto pubblico locale” e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62/2008, e in 
quanto tale il People Mover è un servizio di trasporto programmato, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della 
medesima LR 25/1998 che così definisce i servizi programmati: 

“1. Sono servizi programmati i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla 
presente legge.” 

iii. il People Mover integra le reti di trasporto urbano automobilistiche, tranviarie e di navigazione, sotto 
l’aspetto fisico, funzionale, informativo e in particolare tariffario, in considerazione della progressiva 
integrazione dei titoli di viaggio; 

Dato atto, pertanto, che il People Mover, indipendentemente dal particolare regime tecnico-amministrativo 
cui è sottoposto dalla L.R. n. 21/2008, sia classificabile a tutti gli effetti quale servizio di trasporto pubblico 
locale ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 422/1997 in materia, che così lo definisce: 

“Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che 
non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi 
comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei 
che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad 
accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o 
infraregionale”. 
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Ritenuto, in applicazione delle citate deliberazioni del Comune di Venezia e coerentemente con le predette 
normative nazionali e regionali, di approvare l’inserimento della gestione del sistema People Mover nel 
vigente Contratto di servizio per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, tranviari e 
di navigazione del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell’area 
urbana di Venezia tra l’Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e 
omogeneo di Venezia ed AVM S.p.A., approvando contestualmente l’Allegato I “Disciplinare Tecnico - 
Gestione della funicolare terrestre Isola Nuova del Tronchetto – piazzale Roma denominata People Mover” 
quale schema del nuovo allegato al contratto di servizio in house del servizio di trasporto pubblico locale 
dell’area urbana di Venezia. 

Visti: 

- il Regolamento CE n. 1370/2007; 

- il D.lgs. n. 422/1997; 

- la Legge Regionale n. 21/2008 

- la Legge Regionale n. 25/1998; 

- la Legge 99/2009; 

- la Legge 102/2009; 

- il D.L. n. 138/2011 convertito con L. n. 148/2011; 

- il D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012; 

- il D.lgs. n. 50/2016; 

- il D.L. n. 50/2017; 

- il D.M. n. 157/2018; 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio periferico istituito presso il Comune di Venezia;  

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’inserimento della gestione del People Mover nel contratto di servizio in house con 
AVM S.p.A. per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale dell’area urbana di Venezia, 
sottoscritto tra l’ufficio periferico di Venezia dell’Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 29.12.2014 
con Repertorio Speciale n. 18089/2015, prorogato con deliberazione n. 5 del 27.11.2019 
dell’Assemblea dell’Ente di Governo dal 1.01.2020 sino al 30.06.2022; 

2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto di servizio in house con AVM S.p.A., allegato 
A al presente provvedimento, che regola l’inserimento della gestione del People Mover 
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nell’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici, tranviari e di 
navigazione dell’area urbana di Venezia; 

3. di approvare l’allegato I “Disciplinare Tecnico - Gestione della funicolare terrestre Isola Nuova del 
Tronchetto – piazzale Roma denominata People Mover” quale nuovo allegato al contratto di servizio 
in house del servizio di trasporto pubblico locale dell’area urbana di Venezia, secondo lo schema 
approvato dalla Delibera di Giunta comunale di Venezia n. 186/2020; 

4. di autorizzare il responsabile dell’ufficio periferico presso il Comune di Venezia di procedere con gli 
atti conseguenti a quanto deliberato ai punti 1, 2 e 3, apportando eventuali modifiche di natura non 
sostanziale ove necessario. 

 

La presente deliberazione è affissa all’albo pretorio della Città metropolitana di Venezia in data 28 giugno 
2021 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo. 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli Enti convenzionati. 

 

il Responsabile dell’Ufficio centrale 

ing. Nicola Torricella 

sottoscritto digitalmente 
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ALLEGATO A) 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

COMUNE DI VENEZIA – AVM S.p.A. 

 

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL 

CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL 29.12.2014 – REPERTORIO SPECIALE N. 18089/2015 

  

Tra 

 

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di 

Venezia, Ufficio periferico dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia istituito presso il 

Comune di Venezia (di seguito l’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale - Ufficio periferico di 

Venezia) - con sede in Venezia, San Marco n. 4136, C.F. n. 00339370272 rappresentato 

da______________________, il quale interviene nel presente atto in qualità di responsabile 

dell’Ufficio Periferico dell’ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia; 

 

e 

 

AVM Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (di seguito AVM) - con sede in Venezia, Isola Nova 

del Tronchetto 33, C.F. e P.I. 03096680271, rappresentata da ___________, in qualità di 

_______________, domiciliato per la carica presso la sede della Società, munito dei necessari poteri; 

 

Premesso che: 

• in data 29.12.2014 con atto repertorio rep. N. 18089 del 6.03.2015 è stato stipulato tra l’Ente di 

Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia e 

AVM S.p.A. il contratto di servizio relativo alla gestione del trasporto pubblico locale del servizio 

urbano del Comune di Venezia; 

• con deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del 

Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia n. 5 del 27.11.2019 è stato prorogato il predetto 
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contratto di servizio dal 01.01.2020 al 30.06.2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 par. 4 del 

regolamento CE n. 1370/2007, giusto atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti in data 10/02/2020 rep. n. 

21007; 

• con deliberazione di Giunta Comunale di Venezia n. 186 del 30.06.2020 è stato configurato il 

sistema People Mover quale servizio di trasporto pubblico locale urbano a impianti fissi, procedendo 

all’inserimento della disciplina della relativa gestione nel contratto di servizio in house del servizio di 

trasporto pubblico locale in essere con AVM S.p.A., dando mandato all’Ufficio periferico dell’Ente di 

Governo del trasporto pubblico locale del bacino di Venezia presso il Comune di Venezia, di compiere 

gli atti necessari all’inserimento della gestione del People Mover nel contratto di servizio in house del 

trasporto pubblico locale con AVM S.p.A.; 

• con deliberazione n. ____ del __________ 2021 dell’assemblea dell’Ente di Governo del 

Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia è stato approvato 

l’inserimento della gestione del People Mover nel contratto di servizio in house con AVM S.p.A., lo 

schema del presente atto aggiuntivo e il relativo disciplinare tecnico; 

Tutto ciò premesso 

Si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1 - Premesse 

Le premesse vengono confermate e dichiarate parte integrante del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto e caratteristiche dei servizi 

1. L’art. 2, comma 1, con efficacia dal 01.01.2020, è sostituito dalla seguente formulazione: 

 

E' oggetto del presente contratto l'esercizio integrato dei servizi di trasporto pubblico locale 

automobilistici, tranviari, di navigazione lagunare e la funicolare terrestre denominata People 

Mover, dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, per la quota parte in 

affidamento diretto ad AVM S.p.A., ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 4 del 

16.6.2014 dell’Ente di Governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto 

pubblico locale di Venezia. 

Art. 3 - Programmi di esercizio 

1. Il primo capo verso dell’art. 3, comma 1 è così modificato: 

 

I programmi di esercizio e la relativa quantità di produzione sono descritti in dettaglio negli 

allegati A) e I), e sono rappresentati da: 

 

2. L’art. 3, comma 3 è così modificato: 
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Il programma di esercizio e la relativa produzione, di cui agli allegati A) e I), potranno essere 

aggiornati dall’Affidante con le modalità e nei termini definiti nel successivo art. 4. 

Art. 4 - Standard qualitativi minimi del servizio 

1. L’art. 7, comma 1, è sostituito dalla seguente formulazione: 

 

L'Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualità del servizio offerto, sulla base 

dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 1999. I parametri 

di qualità sono indicati nell'allegato E) per i servizi automobilistici, tranviari e di navigazione 

lagunare e nell’allegato I-All.2) per il People Mover ed approvati annualmente dall'organo 

esecutivo dell'Ente affidante e secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 461 della L. 244 del 

24.12.2007 (lettera c). 

Art. 5 - Clausola finale 

1. L’art. 20, comma 3, è sostituito dalla seguente formulazione: 

 

Gli allegati A, B, C, D, E , F, G, H e I fanno parte integrante del presente contratto. 

Art. 6 - Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del contratto di servizio del 

29.12.2014 rep. n. 18089 del 6.03.2015 le cui clausole non modificate dal presente atto si intendono qui 

integralmente riportate. 

Art. 7 - Spese 

Tutte le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula ed alla registrazione del presente atto, ivi 

compresi i bolli, le tasse e le copie, sono a carico della società. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.p.r. 26 

Aprile 1986, n. 131, e dell’art. 10, n. 7), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 

 

 

per l’Ufficio Periferico di Venezia  

dell’Ente di governo del TPL 

 

per AVM S.p.A. 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Ente di governo 
del trasporto pubblico locale 
del bacino territoriale 
ottimale e omogeneo di Venezia       AVM S.p.A. 
 
Ufficio periferico 
dell'ambito di unità di rete 
dell'area urbana di Venezia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO I 
 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO 
 
 

GESTIONE DELLA FUNICOLARE TERRESTRE ISOLA NUOVA DEL 
TRONCHETTO – PIAZZALE ROMA DENOMINATA “PEOPLE MOVER” 
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PREMESSE 

 
Il Comune di Venezia, proprietario del sistema di trasporto People Mover, con deliberazione del 
Consiglio Comunale. n. 16 del 18.01.2010 ha provveduto, sulla scorta del Piano economico-
finanziario, a concedere in uso fino al 31.12.2025 ad AVM S.p.A. tutte le opere e forniture 
costituenti il sistema “People Mover”, stipulando apposita convenzione. 
 
Il suddetto termine è stato successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 12 del 06.02.2012, portandola al 31.12.2049, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio 
economico finanziario degli investimenti di AVM, secondo un nuovo Piano economico-finanziario 
approvato con la medesima deliberazione che, a seguito del primo periodo di esercizio del sistema, 
prevede una vita utile dell’impianto stimata in 40 anni. 
 
La gestione operativa del sistema People Mover è stato affidata ad AVM S.p.A., società in house 
del Comune di Venezia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2015 all’interno del 
contratto dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 
1.1.2015 fino al 31.12.2019. 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 30 giugno 2020, in esecuzione della 
deliberazione di Consiglio Comunale n.77/2019 e coerentemente con quanto prescritto dalla L.R. 
25/1998 e dalla L.R. 21/2008, il sistema People Mover è stato configurato quale servizio di 
trasporto pubblico locale urbano a impianti fissi, dando mandato all’Ufficio periferico dell’Ente di 
Governo del trasporto pubblico locale del bacino di Venezia di compiere gli atti necessari 
all’inserimento della disciplina della gestione del People Mover nel contratto di servizio in house 
con AVM S.p.A. del trasporto pubblico locale, proseguendo il processo di integrazione tariffaria del 
sistema all’interno della struttura tariffaria in vigore, secondo lo schema del presente disciplinare 
tecnico. 

Con la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino 
territoriale ottimale e omogeneo di Venezia n. 7 del 15.12.2014 è stata affidata ad AVM S.p.A. la 
maggior parte dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino territoriale e omogeneo veneziano, 
unità di rete dell’area urbana di Venezia, regolata da un contratto di servizio in house Repertorio 
Speciale n. 18089/2015 stipulato in data 29.12.2014, e prorogato fino al 30.06.2022 con 
deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di Governo n. 5 del 27 novembre 2019, ai sensi dell’art. 4 
par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007. 

Con la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino 
territoriale ottimale e omogeneo di Venezia n. ….……..del….……..è stato approvato lo schema del 
presente disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del contratto di servizio Repertorio 
Speciale n. 18089/2015. 
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DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
Art. 1 - Oggetto del servizio 
 
1. Il servizio ha per oggetto l’esercizio del servizio di collegamento dell’Isola Nuova del 

Tronchetto e Piazzale Roma, svolto mediante impianto di funicolare terrestre, denominato 
“People Mover”. 

 
 
Art. 2 - Obiettivi della gestione 
  
1. Gli obiettivi della gestione sono: 

a) garantire un collegamento dei terminal ferroviario e automobilistico per l’accesso alla Città di 
Venezia alle strutture di parcheggio, situate nelle aree dell’Isola Nuova del Tronchetto, della 
Stazione Marittima e di piazzale Roma; 

b) garantire la fruibilità del servizio a un’utenza indifferenziata, facilitando l'accessibilità alle 
persone disabili e a ridotta capacità motoria; 

c) garantire l'erogazione del servizio continuo e regolare, secondo l’orario pubblicato e diffuso, e 
l’applicazione delle tariffe approvate e pubblicate; 

d) adottare piani di sviluppo volti al continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nella 
produzione ed erogazione del servizio. 

 
Art. 3 - Descrizione del sistema “People Mover” 
 
1. Il servizio si svolge mediante veicoli a guida automatica che corrono su una via di corsa 
esclusiva, in sede propria, trainati da un anello di fune funzionante con argano a motore elettrico, in 
movimento continuo, ed impianti fissi meccanizzati, che collegano le stazioni dell’Isola Nuova del 
Tronchetto, Marittima e piazzale Roma. 
 
2. Il programma di esercizio è riportato in allegato 1, con l'indicazione della periodicità, degli orari 
e delle fermate, della produzione annua complessiva espressa in chilometri. La quantità minima del 
servizio è stabilita in circa 58.000 km annui. 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

 
 
Art. 4 - Gestione tecnica del servizio 
 
1. La gestione tecnica consiste: 

a) nella programmazione del servizio 
b) nell’esercizio degli impianti: 

- per il trasporto delle persone; 
- per l’accesso alle stazioni; 
- per la regolazione degli accessi e delle uscite; 
- per la videosorveglianza all’interno e all’esterno delle stazioni del sistema;  
- per la riscossione delle tariffe di trasporto; 

c) nella manutenzione – ordinaria e straordinaria dei mezzi e degli impianti, anche di risalita; 
 

2. La manutenzione di cui al comma 1, lettera c) viene organizzata e realizzata dalla società AVM 
S.p.A. sulla base del Manuale di Uso e Manutenzione rilasciato dal costruttore dell’impianto nonché 
della vigente normativa in materia di manutenzione delle funicolari terrestri. AVM concorderà con i 
competenti uffici dell’Affidatario gli eventuali periodi di sospensione del servizio che si rendessero 
necessari per lo svolgimento delle suddette attività manutentive.  
 
 
Art. 5 – Programma d’esercizio e sue variazioni. 
 
1. Il programma di esercizio minimo è il seguente: 
 

Periodo 
Feriale festivo 

fascia oraria cadenza fascia oraria cadenza
Invernale 
(periodo novembre – marzo) 

07.00 - 23.00 10’ 8.30 - 21.00 10’ 

Estivo 
(periodo aprile – ottobre) 

07.00 - 23.00 10’ 8.00 - 22.00 10’ 

 
La prima e l’ultima corsa giornaliera saranno effettuate entro 15 minuti rispettivamente dopo/prima 
l’orario di apertura/chiusura al pubblico dell’impianto. 
 
2. Gli orari del servizio ed il programma di esercizio, così come ogni eventuale aggiornamento 
degli stessi, sono stabiliti dall’Affidatario sentita AVM e sono comunicati alla Città Metropolitana 
di Venezia per la relativa approvazione ai sensi della L.R. n. 21/2008. 
 
3. Il programma di esercizio e la relativa produzione, di cui all’allegato 1, potranno essere 
aggiornati, in accordo tra le parti, garantendo comunque una quantità di servizio non inferiore a 
quella indicata al precedente art. 3 comma 2. 
 
4. Le parti, in accordo tra loro, potranno apportare, in relazione ad esigenze di interesse pubblico, 
ovvero quando si verifichino eventi di forza maggiore non programmabili, modifiche alla 
programmazione annuale del servizio, garantendo comunque una entità complessiva del servizio 
non inferiore a quella indicata al precedente art. 3 comma 2. 
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5. I servizi sostitutivi, da attivarsi nei casi di interruzione programmata del servizio, si svolgeranno 
sull’itinerario Stazione Tronchetto – Stazione Marittima – Stazione Piazzale Roma secondo il 
seguente programma minimo: 
-  due autobus urbani lunghi, posti con cadenza massima pari a 10’. 
 
6. In casi di interruzione del servizio per circostanze di emergenza, ovvero non preventivabili, 
AVM deve attivare, nei tempi tecnici strettamente necessari e in quantità adeguata alla domanda, 
servizi sostitutivi tramite autobus sull’itinerario Stazione Tronchetto – Stazione Marittima – 
Stazione Piazzale Roma. 
 
7. Al fine di garantire la regolarità di esercizio programmata, in caso di eventi particolari, 
contingenti o straordinari, anche su specifica richiesta dell’Ente Affidante, AVM potrà istituire 
servizi integrativi temporanei, da esercire con le medesime modalità stabilite dal presente contratto 
di servizio. 
 
8. Nell’eventuale aggiornamento del programma di esercizio, per il miglioramento quali-
quantitativo del servizio, le parti dovranno tenere conto: 

a) delle modificazioni rilevate e previste della domanda di servizio; 
b) dell’andamento del rapporto ricavi/costi rilevato nei precedenti tre esercizi; 
c) dell’integrazione modale con gli altri servizi di trasporto pubblico locale oggetto di 

affidamento ad AVM; 
d) dei problemi di inquinamento atmosferico e ambientale del territorio servito. 

 
 
Art. 6 - Condizioni generali di erogazione del servizio  
 
1. Le condizioni e le modalità d’uso del servizio sono definite dal Regolamento di Esercizio del 
sistema People Mover, approvato con Determinazione del Dirigente Servizio Trasporti della 
Provincia di Venezia registro settoriale n°2010/23/69 
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QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 
 
Art. 7 - Obiettivi di miglioramento del servizio 
 
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 7 Standard qualitativi minimi del servizio del 
Contratto di servizio del trasporto pubblico locale, la qualità del servizio offerto è misurata con 
riferimento ai seguenti fattori/indicatori: 

 Affidabilità e regolarità del servizio – sicurezza; 
 Assistenza alla clientela- accessibilità disabili; 
 Rapporti con la clientela;   
 Attenzione all’ambiente – pulizia. 
 

2. I relativi standard minimi di qualità per il servizio in oggetto sono riportati nell’allegato 2, e 
potranno essere adeguati annualmente d’intesa tra Ente Affidante e AVM in sede di Comitato 
tecnico di gestione del contratto di servizio, di cui all’art. 18 del contratto stesso. 
 
 
Art.  8 - Customer satisfaction  
 
1. Ai sensi dell’art. 8 Carta della Mobilità del Contratto di Servizio del trasporto pubblico locale e 
con riferimento ai fattori di qualità, AVM provvede a svolgere, tramite indagine campionaria, la 
rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. 
 
2. Le modalità di effettuazione dell’indagine, la definizione del campione rappresentativo e le 
modalità di preavviso dell’utenza saranno concordate l’Ente Affidante. 
 
 
Art.  9 - Mancato rispetto degli standard e degli obblighi di servizio 
 
1. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità e il mancato adempimento di un obbligo 
contrattuale comportano l’applicazione delle penali indicate nell’allegato 2. L’applicazione delle 
sanzioni avviene a seguito dell’attività di controllo previste contrattualmente e del conseguente 
accertamento del mancato rispetto dei parametri minimi di qualità. 
 
2. L’entità delle sanzioni applicate a consuntivo verrà destinata alla realizzazione di progetti di 
miglioramento del servizio approvati in sede di Comitato tecnico di gestione del contratto di 
servizio, nell’ambito della rendicontazione annuale del precedente esercizio. 
 



 

  
 

8

 
 

TARIFFE E CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Art. 10 - Competenze in materia di tariffe  
 
1. L’Ente Affidante determina le tariffe del sistema “People Mover”, le forme e le condizioni di 
abbonamento e le relative variazioni. Le tariffe sono riportate nell’allegato F al Contratto di servizio 
del trasporto pubblico locale. Le tariffe e il loro eventuale aggiornamento sono sottoposte alla 
approvazione della Città Metropolitana di Venezia ai sensi della L.R. (Regione veneto) n. 21 del 21 
novembre 2008.    
 
Art. 11 - Corrispettivo per il servizio 
 
1. Spettano ad AVM tutti gli introiti tariffari percepiti nella gestione del servizio di trasporto People 
Mover. 
 
2. Nessun corrispettivo per l’affidamento del servizio è previsto a carico dell’Ente Affidante, né 
AVM può addebitare all’Ente Affidante eventuali oneri di gestione del servizio non coperti dagli 
introiti tariffari. 
 
3. Eventuali agevolazioni tariffarie o gratuità disposte dall’Ente Affidante verranno compensate 
rispetto alle tariffe in vigore, sulla base di idonea rendicontazione trimestrale presentata da AVM. 
 
 
Art. 12 - Rinvio 
 
1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all’applicazione del Contratto di 
Servizio per il trasporto pubblico locale. 
 
2. Gli Allegati 1 e 2 fanno parte integrante del presente disciplinare. 
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Allegato 1: programma di esercizio  
 
1. Giornata feriale: apertura al pubblico 7.00 – 23.00 (estivo ed invernale) 
 

orari Attività dettaglio 

ore 6.45 
Arrivo personale e inizio procedura di 

apertura impianto 

Accensione azionamenti 
Apertura stazioni 

Corsa di prova e verifiche giornaliere 
Compilazione libro giornale 

 
Ore 7.00 

 
Ingresso primi passeggeri 

 

Ore 7.00 ingresso passeggeri 
Ore 7.10 partenza prima corsa 

Dalle ore 7.10 
Alle ore 23.00 

Una corsa ogni 10 minuti 
6 minuti sosta 
4 minuti corsa 

Alle ore 22.50 Partenza ultima corsa  
Ore 23.00 Inizio procedura di chiusura impianto  
Ore 23.15 Uscita personale di sevizio  

 
2. Giornata festiva: apertura al pubblico: 8.00-22.00 estivo,  8.30–21.00 invernale 

 
orari Attività Dettaglio 

ore 7.45 
(ore 8.15 invernale) 

Arrivo personale in cabina di 
comando e inizio procedura di 

apertura impianto 

Accensione azionamenti 
Apertura stazioni 

Corsa di prova e verifiche giornaliere 
Compilazione libro giornale 

 
Ore 8.00 

(Invernale: 8.30) 

 
Ingresso primi passeggeri 

 

8.00 ingresso passeggeri 
8.10 partenza prima corsa 

(8.40 invernale) 
Dalle ore 8.10 alle 

ore 21.50 
(8.40 – 20.50 

invernale) 

Una corsa ogni 10 minuti 
6 minuti sosta 
4 minuti corsa 

 

Ore 21.50 (20.50 
invernale) 

Partenza ultima corsa  

Ore 22.00 
(21.00 invernale) 

Inizio procedura di chiusura impianto  

Ore 22.15 
(21.15 invernale) 

Uscita personale di servizio dalla 
cabina di comando 

 

 
 
3. Giornate particolari (Redentore, fine carnevale, giorni di Pasqua ecc.): apertura al 
pubblico da definire d’intesa tra le parti. 
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Allegato 2: standard minimi di qualità (con indicazione delle sanzioni economiche) 
 

FATTORE INDICATORE 
UNITA’ DI 
MISURA 

STANDARD MINIMO 
ANNUALE 

 
SANZIONI NOTE 

1. 
Affidabilità 
e regolarità 
del servizio 
– sicurezza  

Sinistri in impianto 
(treno e stazioni) con 
danni a persone 

 
n. sinistri a 
persona all’anno 
 

≤ 5 
€ 100 a 
sinistro dal 
sesto 

Sinistri 
imputabili a 
responsabilità 
del gestore e 
per i quali avm 
ha ricevuto 
reclamo o 
richiesta  di 
risarcimento. 
danni fisici a 
persone.  
Obbligo di 
tempestiva 
segnalazione 
degli eventi 
all’Affidante 

Blocco in linea: 
tempestività recupero 
passeggeri 

Tempo  
(in minuti) 

≤ 60 
€ 250 a 
episodio in 
violazione 

Obbligo di 
tempestiva 
segnalazione 
degli eventi 
all’Affidante 

Regolarità complessiva 
del servizio 
 

Numero 
interruzioni del 
servizio con 
durata superiore 
a 10 minuti 
nell’anno  

≤ 10 
€ 50,00 dalla 
undicesima 
interruzione 

Sono escluse 
dal conteggio le 
interruzioni per 
manutenzioni o 
revisioni 
programmate 
nonché forza 
maggiore 

Numero 
interruzioni del 
servizio con 
durata superiore 
a 90 minuti   
 

≤ 2 
€ 50,00 dalla 
terza 
interruzione 

Sono escluse 
dal conteggio le 
interruzioni per 
manutenzioni o 
revisioni 
programmate 
nonché forza 
maggiore 

Funzionalità degli 
impianti di accesso  

Scale mobili:  
n. guasti per 
impianto 

≤ 15 
€ 100,00 a 
guasto oltre il 
quindicesimo 

Obbligo di 
tempestiva 
segnalazione 
degli eventi 
all’Affidante 

Ascensori:  
n. giorni 
mancato 
funzionamento 
per impianto 

≤ 15 
€ 100,00 a 
giorno oltre il 
quindicesimo 

Obbligo di 
tempestiva 
segnalazione 
degli eventi 
all’Affidante. 
Sono escluse 
dal conteggio le 
interruzioni per 
manutenzioni o 
revisioni 
programmate 
nonché forza 
maggiore 
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FATTORE INDICATORE 
UNITA’ DI 
MISURA 

STANDARD MINIMO 
ANNUALE 

 
SANZIONI NOTE 

2. Assistenza 
alla clientela  
– 
Accessibilità 
disabili 

Modalità di 
assistenza/informazione  

T (Telefono) 
S (Sportello) 
I (Sito Internet) 
Ore/giorno 
Giorni/settimana 

 
T: Orari: 
dal lunedì al venerdì 
09:00-12:00 
 
S: presenza di personale di 
assistenza durante tutto l’orario 
di apertura impianto 
 
I: www.avmspa.it  
segreteria.dimob@avmspa.it 
 

 
€ 100,00 a 
episodio in 
violazione 
 
 
€ 200,00 a 
episodio in 
violazione 
 
 
€ 100,00 a 
episodio in 
violazione 
 

Gli episodi sono 
riferiti 
all’assistenza 
all’utenza da 
parte del 
personale di 
servizio 

3. Rapporti 
con la 
clientela   

Funzionamento delle 
casse automatiche 

Numero casse 
automatiche 
funzionanti per 
stazione  

almeno n. 2 casse automatiche 
funzionanti per stazione (sul 
totale di n. 3 casse automatiche 
per stazione) 

 
€ 100,00 a 
episodio in 
violazione 

 

4. 
Attenzione 
all’ambiente 
- pulizia  

Pulizia ordinaria 
stazioni 
- spazzamento; 
- vuotatura cestini 
- pulizia 
tornelli/corrimano/ 
parapetti/ casse 
automatiche; 
- lavaggio pavimenti 
stazione p.le Roma 
 
Pulizia ordinaria treno 
(interna) 
- spazzatura; 
- lavaggio pavimenti e 
superfici  
- aspirazione sedili 
 

Giorni/settimana 

 
Pulizia ordinaria stazioni 
- spazzamento 7gg/7gg 
- vuotatura cestini: 7gg/7gg 
- pulizia tornelli/corrimano/ 
parapetti/ casse automatiche: 
7gg/7gg 
- lavaggio pavimenti stazione 
p.le Roma: 7gg7gg 
 
 
 
Pulizia ordinaria treno (interna) 
- spazzatura: 7gg/7gg 
-  lavaggio pavimenti e 
superfici: 7gg/7gg 
- Aspirazione sedili: 1gg/7gg 

 
 

€ 100 a 
episodio in 
violazione 

Verifiche 
effettuate sulla 
base dei report 
forniti dalla 
ditta incaricata 
delle pulizie, 
nel rispetto 
delle previsioni 
contrattuali 
 

Pulizia straordinaria 
(stazioni + treno) 
-disinfestazione sedili 
treno; 
-lavaggio vetri esterno 

Numero 
interventi al 
mese  

≥ 1 
€ 200,00 a 
episodio in 
violazione 

Verifiche 
effettuate sulla 
base dei report 
forniti dalla 
ditta incaricata 
delle pulizie, 
nel rispetto 
delle previsioni 
contrattuali 
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