


  

Seduta del 13 settembre 2012 

 

 

 
 
 
 
68 = Riorganizzazione delle società partecipate dal Comune di Venezia 

operanti nell'ambito del settore del marketing territoriale e della 
promozione culturale e turistica 

 
 
 
 
 
Il Presidente pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto iscritto al 

punto n. 4 dell’o.d.g. 
 
 
L’assessore Paruzzolo illustra la proposta di deliberazione. 
 

----- 
(Omissis) 

Riportato a verbale 
 
 

 Nel corso della seduta, il Consiglio Comunale ha votato alcuni 
emendamenti alla proposta di deliberazione. Gli emendamenti e le 
relative schede di votazione risultano qui allegati quale parte integrante 
del presente atto (vedi allegato “Emendamenti votati” D.C.C. 68/2012). 
Il dibattito avvenuto è riportato a verbale. 

 
----- 

 
Prima della votazione finale entrano in aula i consiglieri Giusto e Vianello; 

esce dall’aula il consigliere Guzzo ed il numero dei presenti si eleva a 38. 
               ------ 

 
Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il 

Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla 
proposta di deliberazione così come emendata 
 
  E 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore alle Società partecipate e dell’Assessore al Turismo; 
 
Premesso che: 
 

 la promozione e l’incentivazione del turismo e della cultura rientrano tra i compiti 
istituzionali dell’Amministrazione Comunale anche attraverso la promozione di eventi e 
manifestazioni culturali in Città che possono rappresentare non solo un’opportunità 
per la cittadinanza, ma anche un’attrattiva turistica; 

 
 la riqualificazione globale dell’offerta turistica e la valorizzazione culturale rientrano 

nei programmi del mandato del Sindaco; 
 
 l’Amministrazione Comunale intende sostenere lo sviluppo locale, contribuendo in 

questo modo alla rivitalizzazione del tessuto socio-economico della Città, attraverso 
una rete stabile di cooperazione tra attori pubblici e privati, che consenta la 
pianificazione e lo svolgimento delle attività di marketing territoriale; 

 
 il marketing territoriale si pone, infatti, come un importante strumento di promozione 

del territorio e di stimolo dello sviluppo locale, con l’obiettivo di potenziare le attività 
economiche e favorire conseguentemente la crescita economica e sociale;  

 
Considerato che: 

 
 attualmente, nell’ambito turistico-culturale e del marketing territoriale, operano, oltre 

al Comune che svolge direttamente alcune attività legate al turismo, tre società e due 
fondazioni direttamente o indirettamente partecipate dell’Amministrazione Comunale: 

 
●Venezia Marketing & Eventi S.p.A. (VME) è stata costituita con atto del 17 
ottobre 2007. La società è ora partecipata totalmente dalla Casinò Municipale di 
Venezia S.p.A. dopo che quest’ultima nel dicembre del 2011 ha acquistato le quote 
detenute dai soci privati. 
La società ha ad oggetto, oltre che la promozione dell’immagine e dell’attività 
commerciale ed istituzionale della Casa da Gioco e con essa della Città di Venezia, 
l’organizzazione e la programmazione delle manifestazioni tradizionali veneziane 
(Notte di San Silvestro/Capodanno, Carnevale di Venezia, Festa della Sensa, Festa 
del Redentore, Regata Storica, concerti o spettacoli in Piazza San Marco), così 
come previsto dal protocollo d’intesa approvato con D.G.C. n. 537 del 5.8.2008; 
 
●VE.LA. S.p.A. è stata costituita con atto del 20 maggio 1998 a seguito della 
scissione del ramo d’azienda del settore vendite di Actv S.p.A.. VE.LA. S.p.A. 
risulta attualmente partecipata nella misura dell’86,46% da Actv S.p.A., 
dell’11,14% dal Comune di Venezia, nonché, da AVM S.p.A., da Veritas S.p.A e da 
Venis S.p.A. nella misura dello 0,80% ciascuna. VE.LA. S.p.A. è la società 
commerciale di Actv S.p.A. che, oltre a svolgere per mandato l’attività di 
comunicazione pubblicitaria (su imbarcaderi, mezzi di trasporto e pensiline), 
informazione, distribuzione e vendita dei titoli di viaggio di ACTV S.p.A., ha 
sviluppato il settore della commercializzazione di carte turistiche e il circuito di 
bigliettazione collegato ad eventi e manifestazioni turistico-culturali cittadine; 
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 ● Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A. (Venice Convention)  è la società 
 costituita nel 2002  dal Comune di Venezia avente ad oggetto sociale 
 l’organizzazione e la gestione di  prodotti congressuali, di eventi e manifestazioni 
 nonché l’attività di coordinamento ed integrazione dell’offerta turistica volta 
 alla creazione di specifici prodotti congressuali e la promozione del sito 
 congressuale lidense e veneziano in genere sui mercati nazionali ed esteri. 
 Gestisce, inoltre, gli edifici del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. La  società è 
 partecipata  dal Comune di Venezia nella misura del 71%, da Promovenezia 
 S.c.p.A. nella misura del 19% nonché dalla Fondazione la Biennale di Venezia e 
 dalla Casinò Municipale di Venezia S.p.A., ciascuna nella misura del 5%; 
 
 ●Fondazione Musei Civici Venezia è un organismo partecipato totalmente dal 
 Comune di  Venezia a cui è stato affidata la gestione del sistema museale della 
 Città di Venezia finalità con la finalità di arricchire ulteriormente il ruolo culturale 
 di Venezia a livello regionale, nazionale ed internazionale; 
 
 ●Fondazione Teatro La Fenice di Venezia è anch’essa organismo partecipato 
 dall’Amministrazione Comunale che persegue le finalità di promozione e sviluppo 
 in ogni sua forma dell’arte musicale e dell’educazione musicale; 

 
 

 gli organismi sopra descritti, pur offrendo servizi tra di loro connessi nell’attività di 
comunicazione e promozione della Città di Venezia, rispondono ad una pluralità di 
indirizzi determinando inopportune sovrapposizioni di compiti e di ambiti di 
operatività; 

 
 in tale contesto, risulta necessario concentrare in un unico soggetto le attività e le 

risorse che si presentano ora parcellizzate con lo scopo di: 
 

- razionalizzare i costi e diminuire la spesa dell’Amministrazione per il 
sostegno   delle attività di cui trattatasi; 

- sviluppare i ricavi potenziali di settore; 
- raggiungere l’equilibrio economico delle diverse iniziative e la sostenibilità 

patrimoniale del soggetto deputato ad organizzarle e gestirle; 
 

Considerato, inoltre, che: 
 
 il Comune di Venezia gestisce direttamente il sito www.veniceconnected.com, che 

consiste in una piattaforma di interoperabilità che aggrega in un unico portale i servizi 
pubblici cittadini, con la finalità di monitorare  e gestire l'afflusso di visitatori che ogni 
anno visitano Venezia; 

 
 il Comune di Venezia opera direttamente nella gestione del Marchio della Città di 

Venezia, nella ricerca di sponsorizzazioni e nella comunicazione pubblicitaria;   
 

 il Comune di Venezia eroga numerosi servizi attraverso società partecipate che si 
avvalgono di diversi strumenti informatici per la gestione dei servizi di loro 
competenza;  
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 il Comune di Venezia intende semplificare ed integrare le modalità di accesso ai 
servizi cittadini in un’unica piattaforma digitale, disegnata a partire dalla tecnologia 
denominata “imob.venezia”; 

 
 nel quadro dello sviluppo della “Città digitale” a banda larga si prevede la 

realizzazione della Carta “UNICA” della Città con l’integrazione dei servizi pubblici e 
privati; 

 
 
Valutato che: 

 
 risulta necessario, dunque, attuare un progetto di riorganizzazione societaria con lo 

scopo di  raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

 realizzare la promozione integrata del sistema Città di Venezia; 
 valorizzare le risorse ambientali, del Marchio della Città di Venezia, dei beni 

culturali e delle tradizioni locali;  
 favorire un sistema turistico sostenibile; 
 promuovere l’immagine turistica della Città di Venezia sui mercati 

internazionali; 
 sviluppare la cultura del marketing territoriale;  
 costruire un organismo che si ponga di fronte al mercato di riferimento con 

un “front desk unico”, che sappia dialogare in modo positivo ed efficace con 
il mondo esterno costituito da cittadini e visitatori della Città; 

 catalizzare tutte le risorse e le realtà cittadine che coerentemente afferiscono 
ai compiti che saranno affidati al nuovo organismo; 

 
 
Considerato ancora che: 

 
 il progetto riorganizzativo del settore del marketing territoriale e della promozione 

culturale e turistica implica, necessariamente, il coinvolgimento anche delle società 
operanti nel settore del trasporto pubblico locale- ACTV S.p.A. e AVM S.p.A.- per i 
rispettivi ruoli di organizzazione della mobilità e dei trasporti d’acqua e gomma di 
residenti e visitatori nell’ambito del territorio comunale; 

 
 tale progetto, in atti della Direzione Società Partecipate, si innesta sul percorso già 

avviato di una più ampia riorganizzazione societaria che ha avuto inizialmente ad 
oggetto tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di gestione 
integrata del traffico e della mobilità nell’ambito della quale AVM S.p.A. è divenuta la 
società a totale partecipazione pubblica comunale a cui è stato assegnato il ruolo di 
società controllante della società operativa ACTV S.p.A.; 

 è intenzione dell’Amministrazione Comunale assegnare ad un'unica società, il ruolo di 
gestione operativa delle varie attività necessarie e utili allo sviluppo ordinato del 
settore del turismo e del marketing territoriale; 

 
Valutato che: 

 
 il progetto di riorganizzazione societaria, in atti, oltre a rispondere all’obiettivo 

perseguito dall’Amministrazione Comunale di procedere con la razionalizzazione delle 
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partecipazioni, riveste un importante ruolo di promozione dello sviluppo economico 
della Città; 

 
 tra le summenzionate società a partecipazione comunale che operano nell’ambito 

turistico-culturale e del marketing territoriale, VE.LA. S.p.A. è l’unica caratterizzata da 
una missione multifunzionale che si traduce nella gestione di una pluralità di servizi e 
prodotti diversi; 

 
 VE.LA. S.p.A., pertanto, appare il soggetto più idoneo, sia sotto il profilo economico 

che organizzativo, in cui concentrare i rami di attività ora facenti capo agli altri 
organismi sopra individuati e ad assumere il ruolo di interfaccia esclusivo nell’attività 
di comunicazione e promozione della Città di Venezia; 

 
 la società che dovrà rappresentare l’unico punto di riferimento per i cittadini e per i 

turisti degli eventi, dell’offerta culturale cittadina e nel settore della 
commercializzazione dei titoli di viaggio del TPL deve, dunque, essere individuata in 
VE.LA. S.p.A.; 

 
 il nuovo soggetto sarà, quindi, deputato a gestire il front office della Città di Venezia 

nei confronti di cittadini residenti e visitatori e, in particolare, a realizzare il progetto 
“Carta UNICA della Città”; 

 
 VE.LA. S.p.A. a tal fine verrà rinominata per meglio rappresentare le nuove funzioni e 

i nuovi ambiti di operatività; 
 
 

Ritenuto, inoltre, che: 
 
 dal punto di vista societario la riorganizzazione del settore turistico e del marketing 

territoriale deve attuarsi attraverso operazioni societarie che rispondano all’obiettivo 
perseguito dall’Amministrazione Comunale di verticalizzare nei soggetti più idonei le 
attività e le competenze svolte in settori omogenei; 

 
 VE.LA. S.p.A., pertanto, verrà ad assumere progressivamente il ruolo di “soggetto 

strategico” nell’attività di comunicazione e promozione della Città svolgendo una serie 
di attività finalizzate ad attrarre flussi turistici, grandi eventi ed investimenti, pur 
rimanendo nel perimetro societario della holding AVM S.p.A.; 

 
 in tale ruolo, AVM S.p.A. acquisirà da ACTV S.p.A. la partecipazione di controllo da 

quest’ultima detenuta in VE.LA. S.p.A., corrispondente a 815.000 azioni, al prezzo 
derivante dalla valutazione del patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2011, 
ovvero a € 2,06 per azione pari a complessivi € 1.680.527,41; 

 
 al fine di semplificare la compagine sociale, AVM S.p.A. procederà altresì all’acquisto 

delle quote detenute da Venis S.p.A. e Veritas S.p.A. in VE.LA. S.p.A., pari ciascuna  a 
7.500 azioni, al prezzo derivante dalla valutazione del patrimonio netto contabile al 31 
dicembre 2011, ovvero ad € 2,06 per azione pari a complessivi € 30.929,95; 

 
 la compagine sociale della stessa VE.LA. S.p.A. sarà ampliata con l’ingresso della 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e della Fondazione Musei Civici di Venezia 
attraverso l’acquisto da parte di ciascuna Fondazione di una quota del 5%, pari a 
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 47.125 azioni, della partecipazione acquisita da AVM S.p.A. in VE.LA. S.p.A., al 
prezzo derivante dalla valutazione del patrimonio netto contabile di VE.LA. S.p.A. al 
31 dicembre 2011, ovvero ad  euro 2,06 per azione pari a complessivi euro 
194.343,20;  

 
  la compagine societaria dopo questa riorganizzazione sarà la seguente: 
 

  Numero azioni Quota Valore* 
AVM S.p.A. 743.250 78,86%  €     1.532.579,13 
Comune di Venezia 105.000 11,14%  €        216.509,67 
Fondazione Musei Civici di Venezia 47.125 5,00%  €         97.171,60 
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 47.125 5,00%  €         97.171,60 
Totale 942.500 100,00%  €     1.943.432,00 

*Quota di patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2011     
 
Ritenuto, inoltre, che: 

 
 al fine di perfezionare il processo di integrazione delle Società operanti nel settore 

turistico e del marketing territoriale, si debba procedere con lo scioglimento 
anticipato, ai sensi dell’art. 2484 c.c. comma 1 n. 6) della Lido di Venezia Eventi & 
Congressi S.p.A. a cui seguirà il trasferimento, nelle fasi di liquidazione, dell’azienda a 
VE.LA. S.p.A. e contestualmente la Casinò Municipale di Venezia S.p.A. debba 
procedere con la cessione delle proprie azioni detenute nella Venezia Marketing & 
Eventi S.p.A. a VE.LA. S.p.A. (sulla base di una valutazione a patrimonio netto) al fine 
di una successiva fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell’art. 2505 c.c.; 

 
Considerato che  

 
 l’Amministrazione Comunale procederà successivamente all’individuazione e al 

coinvolgimento di ulteriori soggetti strumentali allo svolgimento della missione sociale 
del nuovo organismo tramite la cessione di azioni detenute da AVM S.p.A., la cui 
partecipazione in VE.LA non potrà, comunque, scendere sotto il 51%; 

 
 

Ritenuto, infine, che: 
 

 sia necessario procedere con l’approvazione del nuovo oggetto sociale di VE.LA. 
S.p.A. così come risultante dall’allegato sub 1; 

 
 sia necessario affidare, per le ragioni sopra indicate, al nuovo soggetto la gestione del 

Marchio della Città di Venezia e del portale www.veniceconnected.com, e del relativo 
merchandising, nonché l’organizzazione delle feste tradizionali veneziane, 
demandando alla Giunta Comunale di approvare i relativi disciplinari tecnici; 

 
 Visti i pareri di regolarità tecnica del Direttore Società Partecipate e del Direttore della 
Direzione Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto che la II e la VI Commissione Consiliare  nella seduta del 24/7/2012 hanno chiesto la 
discussione in Consiglio Comunale 
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO  

Scrutatori:  Seibezzi, Pagan, Locatelli 

Consiglieri presenti: 38  - votanti: 32 

Astenuti: 6 (Funari, Gavagnin, Giusto, Scarpa R., Sottana, Vianello) 

Voti favorevoli: 23 

Voti contrari: 9 (Impegno per Venezia Mestre e Isole, Popolo della Libertà) 

       
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto di riorganizzazione societaria, in atti, come rappresentato nelle 

premesse; 
 
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di AVM S.p.A, con la procedura di cui 

all’art. 22 dello Statuto Sociale, di acquistare da ACTV S.p.A. la quota di controllo di 
VE.LA. S.p.A. corrispondente a 815.000 azioni, al prezzo derivante dalla valutazione del 
patrimonio netto contabile di VE.LA. S.p.A. al 31 dicembre 2011, ovvero ad € 2,06 per 
azione pari a complessivi € 1.680.527,41; 

 
3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di AVM S.p.A., di Veritas S.p.A. e di 

Venis S.p.A. di compravendere le quote di partecipazione detenute da Veritas S.p.A. e 
Venis S.p.A. in VE.LA. S.p.A., pari ciascuna a 7.500 azioni, al prezzo derivante dalla 
valutazione del patrimonio netto contabile di VE.LA. S.p.A. al 31 dicembre 2011, ovvero 
ad € 2,06 per azione pari a complessivi € 30.929,95; 

 
4. di dare mandato al Sindaco del Comune di Venezia o suo delegato in sede di assemblea 

ordinaria di AVM S.p.A. di approvare le operazioni di acquisizioni societarie di cui ai 
precedenti punti n. 2 e 3;  

 
5. di dare mandato al Sindaco del Comune di Venezia o suo delegato in sede di assemblea 

straordinaria di VE.LA. S.p.A, di approvare le modifiche dello statuto di cui all’allegato sub 
1), previa sua ridenominazione, dando contestualmente mandato al Consiglio di 
Amministrazione di AVM S.p.A. di apportare tutte le ulteriori modifiche necessarie e 
conseguenti all’operazione di riorganizzazione societaria; 

 
6. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di AVM S.p.A., della Fondazione Musei 

Civici di Venezia e della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia di compravendere una 
quota della partecipazione detenuta da AVM S.p.A. in VE.LA. S.p.A. pari a 94.250 azioni, 
al prezzo derivante dalla valutazione del patrimonio netto contabile di VE.LA. S.p.A. al 31 
dicembre 2011, ovvero ad  euro 2,06 per azione pari a complessivi € 194.343,20; 

 
7. di affidare, per le ragioni sopra indicate, a VE.LA. S.p.A. la gestione del Marchio della 

Città di Venezia e del portale www.veniceconnected.com e del relativo merchandising, 
l’organizzazione delle feste tradizionali veneziane, nonché la gestione e implementazione 
del progetto Carta UNICA della Città, fermo restando gli ambiti di operatività tecnica 
affidati a  Venis  S.p.A.,  demandando  alla  Giunta  Comunale  di  approvare  i  relativi 
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 disciplinari tecnici nonché una nuova denominazione di VE.LA. S.p.A., che meglio ne 
rappresenti funzioni ed ambiti di operatività; 

 
 

8. di dare mandato al Sindaco del Comune di Venezia o suo delegato in sede di assemblea 
ordinaria della  Casinò Municipale di Venezia S.p.A. di approvare la vendita a VE.LA. 
S.p.A. della partecipazione azionaria detenuta nella Venezia Marketing & Eventi S.p.A. 
pari al 100% del capitale sociale corrispondenti a n. 2.130 azioni,  al prezzo derivante 
dalla valutazione del patrimonio netto contabile della stessa; 

 
9. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Casinò Municipale di Venezia S.p.A. 

di vendere a VE.LA. S.p.A. la partecipazione azionaria detenuta nella Venezia Marketing 
& Eventi S.p.A. pari al 100% del capitale sociale e pari a n. 2.130 azioni, al prezzo 
derivante dalla valutazione del patrimonio netto contabile di VM&E S.p.A.; 

 
10. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di VE.LA. S.p.A. di acquistare dalla 

Casinò Municipale di Venezia S.p.A. l’intera partecipazione azionaria detenuta nella 
Venezia Marketing & Eventi S.p.A. al fine di procedere con la successiva fusione per 
incorporazione ai sensi dell’art. 2505 c.c.; 

 
11. di dare mandato al Sindaco del Comune di Venezia o suo delegato in sede di assemblea 

straordinaria di VE.LA. S.p.A., di approvare la fusione per incorporazione di Venezia 
Marketing & Eventi S.p.A.; 

 
12. di approvare lo scioglimento anticipato ai sensi dell’art. 2484 comma 1 punto 6) del 

codice civile della società Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A. anche ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 3, commi 27-32, della legge n. 244 del 2007; 

 
13. di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lido di Venezia Eventi & 

Congressi S.p.A. la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare lo 
scioglimento anticipato della società ai sensi dell’art. 2487 c.c. ; 

 
14. di dare mandato al Sindaco o suo delegato nell’assemblea straordinaria della Lido di 

Venezia Eventi & Congressi S.p.A. convocata ai sensi del punto precedente per 
deliberare: 

 
a) lo scioglimento anticipato ai sensi dell’art. 2484 comma 1 punto 6) del codice civile; 
b) la nomina di un liquidatore ai quali affidare le incombenze e gli adempimenti stabiliti 

dalla legge compreso il potere di procedere con la cessione a VE.LA. S.p.A. dell’intera 
azienda, ai sensi dell’art. 2556 c.c., dando applicazione alle previsioni di cui all’art. 2112 
del c.c. in materia di trasferimento di personale; 

 
15. di dare mandato al Consiglio di amministrazione di VE.LA. S.p.A. di acquisire il predetto 

ramo d’azienda secondo i valori che saranno definiti dal Liquidatore della Lido di Venezia 
Eventi & Congressi S.p.A.; 

 
16. di dare mandato al Direttore della Direzione Società Partecipate e al Direttore della 

Direzione Sviluppo Economico di adempiere e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti alla 
presente deliberazione; 
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17. di relazionare entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione delle operazioni societarie al 
Consiglio Comunale con la presentazione del Piano industriale di Ve.la S.p.A.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.D. 323 del 29/5/2012 
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