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Presidente: Giovanni Caprioglio si 3.510,00

Consigliere: Andrea Ballin si 540,00

Consigliere: Nicola Bottacin si 390,00

Consigliere: Guido Rossato si 480,00

Cosigliere: Franco Zanchin si 450,00

Direttore:  Andrea Costantini si
10.000,00

Presidente: Anna Maria Giannuzzi Miraglia si

Consigliere: Alvise Ferialdi si

Consigliere: Enrica Pontello si

Consigliere: Stefano Stipitivich si

Direttore:  Maria Maddalena Morino si

Presidente: Nicola Falconi (dimesso in data 17/06/2014) si 5.824,00

Consigliere: Andrea Gusso (dimesso in data 23/11/2012) si 0,00

Consiglire: Cesare Peris (dimissionario dal 12/06/2014) si 390,00

Consigliere: Alessandra Vio (consigliere anziano con 

funzioni di Presidente) si 390,00

Consigliere: Aldo Reato no 240,00

Consigliere: Andrea Balbi no 270,00

Direttore: Loris Sartori si 4.655,52

Consigliere: Daniela Ferretti si 60,00

Cosigliere: Mirella Brugnerotto si 150,00

Consigliere: Silvia Burini si 60,00

Consigliere: Marco Sportillo si 120,00

Consigliere: Monica Calcagno si 120,00

Consigliere: Giancarlo Borile si 150,00

Direttore: Elisabetta Meneghel si 0,00

Presidente: Luigi Alberotanza si 5.400,00

Consigliere: Giovanni Cecconi  si 150,00

Consigliere: Franco Costa  si 300,00

Consigliere: Leopoldo Pietragnoli si 300,00

Consigliere: Valerio Volpe si 60,00

Direttore: Paolo Canestrelli si 0,00

45.000,00

euro 174.672

 (compreso personale 

91.096)

Compito istituzioneale è provvedere 

all'elaborazione delle previsioni di marea a 

Venezia e di darne tempestiva informazione 

alla cittadinanza, con particolare attenzione 

per i fenomeni di alta e bassa marea 

eccezionale

ISTITUZIONE PER 

LA 

CONSERVAZIONE 

DELLA GONDOLA E 

LA TUTELA DEL 

GONDOLIERE

L’Istituzione  si occupa  della gestione 

integrata del Parco Albanese, del Parco di S. 

Giuliano e delle aree a bosco, assegnate in 

gestione dal Comune, con i manufatti che vi 

insistono nonchè della trasformazione in 

bosco aperto all’uso pubblico delle aree a ciò 

destinate dal Comune. 

L’Istituzione coordina le diverse attività 

sportive, ludiche, ricreative, culturali e sociali 

che potranno svolgersi all’interno delle aree 

assegnate in gestione, individua le soluzioni 

migliori per ottimizzare l’utilizzo delle strutture, 

tenendo conto delle caratteristiche peculiari 

delle attività da svolgere e dei bisogni degli 

utenti.

Ha come finalità l'organizzazione di soggiorni 

a carattere sociale, educativo, ricreativo e 

culturale attraverso la gestione di strutture 

ricettive comunali ad uso diurno e residenziale 

e servizi similari a favore di minori, anziani, 

adolescenti e associazioni culturali

L'Istituzione è finalizzata alla salvaguardia, alla 

cura e alla condervazione della tipica 

imbarcazione veneziana definita "gondola" e 

dell'imbarcazione deifinita  Sandolo, tutelando 

le categorie di gondolieri e sandolisti. Svolge 

tutte le attività inerenti alla gestione del 

servizio pubblico di gondola e sandolo e delle 

relative categorie.

La Fondazione organizza mostre collettive di 

giovani artisti e personali dei protagonisti dellla 

scena internazionale, il programma di studi 

d'artista, incontri, conferenze, spesso in 

collaborazione con università e centri d'arte 

italiani e stranieri
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risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  

**Denominazione/Rag

ione sociale

onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante 

per l’anno sul bilancio 

dell’amministrazione *

Incarico di Amministratore

Nomina da 

parte 

dell'Amm.ne 

Comunale

trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno di essi 

spettante

Attività e funzioni svolte

ISTITUZIONE 

BEVILACQUA LA 

MASA

ISTITUZIONE BOSCO 

E GRANDI PARCHI

ISTITUZIONE 

CENTRO 

PREVISIONI E 

SEGNALAZIONI 

MAREE

ISTITUZIONE 

CENTRI DI 

SOGGIORNO

495.000,00

8160,20 utile

501543,99 avanzo 

amministrazione

138,73 utile 18,75 utile

avanzo 10.256,00 utile: 1.549,00 utile: 1.778,00

avanzo 36.091,66 perdita 87,33 utile 216,55

Avanzo 

248.776,54 - Di 

cui Avanzo Libero 

4.924,29 - Avanzo 

vincolato per il 

capitale di 

dotazione 

100.898,01 - 

Avanzo vincolato 

per investimenti 

142.954,24

61,00349,00



Presidente:Alessandra Taverna si 1.080,00

Consigliere: Igor Coccato si 270,00

Consigliere: Francesco Di Cataldo si 240,00

Consigliere: Francesco Pasinato si 210,00

Consigliere: Ennio Radi si 300,00

Direttore: Oscar Girotto si 0,00

*: da intendersi come somma dei pagamenti complessivamente effettuati da parte dell'amministrazione Comune per l'esercizio 2013

**: inserire il dato se riferito a: UTILE/PERDITA in caso di adozione di contabilità economica patrimoniale

                                                         AVANZO/DISAVANZO nel caso di adozione di contabilità finanziaria

2.268,30

Compito principale è la valorizzazione ambientale e 

socioeconomica dell'area della Laguna Nord, 

attraverso la definizione e la promozione di usi 

compatibili con la salvaguardia delle valenze 

naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei 

luoghi

ISTITUZIONE 

PARCO DELLA 

LAGUNA

278.457,17 11.831,00 1.410,00


