FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DELL'AMM.NE

FUNZIONI ATTRIBUITE (SINTESI OGGETTO SOCIALE)

ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITÀ DI SERVIZIO
PUBBLICO AFFIDATE

CONTROLLATE

AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI SOCIALI Gestione dei servizi farmaceutici e attività connesse – Servizio di non docenza e
servizio ristorazione scolastica nell’ambito dell’area scolastico – educativa
S.P.A. - AMES S.p.A.

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'
S.p.A. ED IN FORMA ABBREVVIATA AVM
S.p.A.

SOCIETA' DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA' VENEZIANA - PMV S.p.A.

VE.LA. S.p.A.

INSULA S.p.A.

LA IMMOBILIARE VENEZIANA - IVE S.r.l.

LIDO DI VENEZIA - EVENTI & CONGRESSI
S.p.A. in liquidazione

M. POLO SYSTEM G.E.I.E

VENEZIA SPIAGGE S.p.A.

VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS
S.p.A.

Attività riconducibili ai S.P.L. previsti in materia di gestione integrata dei servizi
ausiliari al traffico e alla mobilità.

Gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura, mobile o immobile, impianto,
infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata ad essere utilizzata per
l'esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale

Distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere,
biglietti e/o carte elettroniche che consentono l'accesso a servizi pubblici e privati
quali musei, istituzioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi ed affini.

Esecuzione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione, nonché di nuova costruzione, del patrimonio edilizio e di quello
inerente le opere di urbanizzazione primaria del Comune di Venezia.

A Gestione Farmacie Comunali;
B Servizio di ristorazione scolastica e servizio di non docenza degli Asili Nido e nelle Scuole
Infanzia comunali;
1. Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di Primo Grado e CEOD Centri estivi;
2. Asili Nido.

Gestione dei Servizi Ausiliari al Traffico ed alla Mobilità:
1. Servizi di parcheggio in Struttura;
2. Progettazione, realizzazione e gestione dei Parcheggi scambiatori;
3. Aree e del Servizio di sosta a pagamento e dei parcometri siti nel Comune di Venezia;
4. Servizio di Ciclabilità: Progettazione, realizzazione e gestione del sistema delle piste ciclabili
e della ciclabilità
5. Servizio di Car Sharing
6. Servizio delle aree di sosta attrezzate per imbarcazioni (Sacca della Misericordia e Isola del
Tronchetto)
7. Funicolare terrestre Isola Nuova del Tronchetto - Piazzale Roma denominata ”people
mover"
8. Sistema di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli
nell’ambito del territorio comunale (ZTL);
9. - Rimozione, trasferimento, custodia in apposita area di natanti che occupano, senza
autorizzazione, spazi acquei di pertinenza del Comune.

Progettazione, realizzazione, collaudo e messa in esercizio del sistema tranviario
(Realizzazione del sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di
Mestre–Venezia, Favaro-Venezia e Mestre-Marghera);
Concessione in uso ad ACTV S.p.A. delle infrastrutture per il Trasporto Pubblico Locale

In via diretta con affidamento da parte dell’Amministrazione comunale: Gestione del marchio
Città di Venezia e del portale www.veniceconnected.it e del relativo merchandising, sviluppo di
eventi e congressi attraverso la valorizzazione delle location cittadine, organizzazione delle
feste tradizionali veneziane, nonché di manifestazioni anche non tradizionali nel territorio
dell’intero Comune, comunque di interesse pubblico. gestione ed implementazione del
progetto carta UNICA della città.
In via indiretta tramite il soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale, ACTV S.p.A.:
distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere, biglietti e/o
carte elettroniche che consentono l'accesso a servizi pubblici e privati quali musei, istituzioni
culturali, spettacoli ed eventi sportivi ed affini.

1. Attività e servizi di manutenzione urbana;
2. Realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della Laguna di
competenza del Comune di Venezia;
3. Gestione ed amministrazione di alcuni immobili di proprietà comunale;
4. Attività di manutenzione e realizzazione infrastrutturale ed edilizia del Comune;
5. Affidamento della gestione delle attività istruttorie del condono edilizio;
6. - Gestione di attività amministrative e tecniche degli incubatori d’impresa.

Acquisto, permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di
fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura nonché il compimento di tutte
le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare della stessa
società, ivi compresa la possibilità di costituire diritti reali di godimento o di garanzia,
oneri reali e servitù personali

La Società opera nall'ambito degli obiettivi del Comune di Venezia, con lo scopo di intervenire
sui problemi della tensione abitativa, della deindustrializzazione, della carenza di infrastrutture
urbane e di servizio: acquisto, permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura nonché il compimento
di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare della stessa società,
ivi compresa la possibilità di costituire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e
servitù personali.

Organizzazione e 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 e sui mercati nazionali ed esteri.

Il giorno 23 aprile 2013 la società Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A. ha ceduto il ramo
d’azienda denominato Venice Convention alla Ve.La. S.p.A., e tutte le attività svolte da Venice
Convention sono passate in gestione a Ve.La.

Promozione di azioni di cooperazione culturale e turistica transnazionale intese a
Affidamento a titolo non esclusivo dell’uso di Forte Marghera fino all’avvenuta individuazione
valorizzare e condividere l'eredità storica e culturale e paneuropea ed a conservare e
con bando di gara di soggetti interessati a concessioni d’uso dell’ex compendio militare. –
tutelare il patrimonio artistico ed architettonico a partire da quello delle fortezze
Sviluppo ed esecuzione del progetto “Forte Marghera – Parco del Contemporaneo”.
veneziane situate nel mediterraneo.

Gestione degli stabilimenti balneari comunali.

Affidamento in concessione della gestione dell’immobile denominato Blue Moon e del relativo
arenile al Lido di Venezia

Progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi
1. Gestione e sviluppo sistema informativo comunale;
informativi e razionalizzazione di sistemi già in esercizio. Produzione di sistemi
2. Gestione e sviluppo sistema comunale di telecomunicazioni;
operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi. Realizzazione
3. - Realizzazione e gestione della rete cittadina a banda larga e wifi.
di prodotti e servizi informatici, compresa l'attività di formazione del personale
richiesta da dette attività

1. Gestione Integrata dei Rifiuti;
2. Servizio Idrico Integrato (Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di
fognatura e di depurazione delle acque reflue);
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano del Comune di Venezia;
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde scolastico del Comune di Venezia;
5. Gestione Servizi Igienici Pubblici;
6. Posa delle passerelle lungo i percorsi stabiliti dal Piano di Posa per consentire la viabilità
Svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi
pedonale alternativa in occasione del fenomeno dell’acqua alta;
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE
idrici, ambientali, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali
TERRITORIO AMBIENTE E SERVIZI - VERITAS
7. Conduzione e gestione del ciclo integrato dei servizi cimiteriali nel Comune di Venezia;
al territorio, di servizi di pulizie in genere nonché in materia di servizi energetici
S.p.A.
8. Gestione dei mercati all'ingrosso ed altri servizi territoriali;
(Energia elettrica, gas, teleriscaldamento, cogenerazione, ecc.)
9. Attività di smaltimento rifiuti speciali e bonifica dei siti inquinati;
10. Gestione impianti di sbarramento Malamocco;
11. Manutenzione regolare funzionamento di impianti di depurazione delle acque reflue nel
Centro Storico e Isole;
12. Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione rete antincendio;
13. Manutenzione parco imbarcazioni comunali e assistenza alle regate.

