
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.350 del 21 ottobre 2019 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Veneto e il
Comune  di  Venezia  per  la  realizzazione  del  nuovo  progetto  "Accessibilità  a
Venezia" per il triennio 2018 - 2020. (L.R. 29/12/2017, n. 47 - L.R. 3/02/2006,
art. 26). Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera d) e art. 26 del
D.lgs. 33/2013.

L'anno 2019 il  giorno 21 del   mese di  ottobre nella  sala delle adunanze in
Venezia – Cà Farsetti, in seguito  a  convocazione ,  previa   osservanza  di
tutte  le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario
Generale dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione.

Presenti Assenti

       X      Luigi BRUGNARO Sindaco

       X      Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

       X      Renato BORASO Assessore

       X      Massimiliano DE MARTIN Assessore

            X Giorgio D'ESTE Assessore

       X      Paola MAR Assessore

            X Paolo ROMOR Assessore

       X      Simone VENTURINI Assessore

       X      Francesca ZACCARIOTTO Assessore

       X      Michele ZUIN Assessore

     
       8           2

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2019/426 SEDUTA DEL 21 ottobre 2019

N. 350 - Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Veneto e il Comune di 
Venezia per la realizzazione del nuovo progetto "Accessibilità a Venezia" per il triennio 2018 - 
2020. (L.R. 29/12/2017, n. 47 - L.R. 3/02/2006, art. 26). Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 23 
comma 1 lettera d) e art. 26 del D.lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Coesione Sociale 

Premesso che: 

• l’art. 26 della L.R. 03.02.2006, n. 2 (legge inanziaria 2006) ha autorizzato la
Giunta Regionale a inanziare progetti sperimentali inalizzati alla risoluzione
dei  problemi  di  trasporto  e  accessibilità  dei  soggetti  con  ridotta  capacità
motoria  nelle  strutture  aperte  al  pubblico  del  centro  storico  della  città  di
Venezia;

• il Comune di Venezia ha presentato alla Regione Veneto, in data 26 gennaio
2018, il nuovo progetto ”Accessibilità a Venezia” per il triennio 2018-2020, che
si  propone,  attraverso  l’oferta  di  ulteriori  opportunità  di  mobilità,  di
assicurare alle persone con disabilità, residenti e non, di accedere ai luoghi
della Città. L’obiettivo del progetto è quello di integrare il servizio di trasporto
per le persone con disabilità all’interno del Centro Storico di Venezia in quanto
“i  servizi  che  fanno  capo  all’amministrazione  Comunale,  siano  essi  di
accompagnamento o di  trasporto,  sono subordinati a particolari  requisiti  di
accesso, in ordine alla condizione di disabilità ed alla residenza e sono limitati
rispetto agli orari o alla possibilità di accedervi”;

•  la succitata progettualità è stata recepita nel Bilancio Regionale di previsione
2018/2020 con la L.R. 29/12/2017, n. 47;

• la Giunta regionale, con deliberazione n. 622 del 08/05/2018, ha approvato il
citato progetto “Accessibilità a Venezia”, presentato dal Comune di Venezia per
il triennio 2018-2020;

• con successivo decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 59 del 14/06/2018, sono
stati  impegnati,  per  la  realizzazione  di  detto  progetto,  complessivamente  €
600.000,00, di cui € 200.000,00 per l’anno 2018, € 200.000,00 per l’anno 2019
e  €  200.000,00  per  l’anno  2020,  a  valere  sul  capitolo  di  spesa  n.  100050
“Contributi per progetti inalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e
accessibilità alla Città di Venezia da parte dei soggetti diversamente abili”;

• la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1111 del 30/7/2019 ha approvato lo
schema di convenzione tra la Regione Veneto e il Comune di Venezia per la
realizzazione del suddetto  progetto "Accessibilità a Venezia" per il  triennio
2018 – 2020;

• con il presente provvedimento, pertanto, allo scopo di regolamentare sul piano
formale  i  rapporti  tra  il  Comune  di  Venezia  e  la  Regione  Veneto  per  la
realizzazione del progetto in argomento, peraltro già adeguatamente deiniti
nella proposta del Comune e nella DGR n. 622/2018, è stato predisposto uno
schema di convenzione, a irma del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e
alle Famiglie,  allegato al presente atto,  che costituisce  parte integrante,  da



sottoporre  all'approvazione  della  Giunta  Comunale,  nell'ambito della  quale
sono riassunti i seguenti obiettivi:

◦ tipologie di prestazione previste dal progetto;

◦ modalità di accesso al sistema per la mobilità;

◦ i costi su base oraria delle prestazioni che compongono il servizio;

◦ le modalità di rendicontazione e liquidazione.

• Il  presente  provvedimento  soccorre  unicamente  a  formalizzare  in  un
disciplinare sottoscritto tra le parti le proposte di fatto già esplicitate con il
citato  provvedimento  di  Giunta  regionale  n.  622/2018,  già  comunicato  al
Comune di Venezia. Si  dà atto che,  a fronte dei provvedimenti  gia’ assunti,
detto progetto è in corso di applicazione dall’inizio del 2018.

Visto  il  parere di  regolarità  del  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  alle
Famiglie  e del  Direttore della Direzione Finanziaria per quanto di  competenza ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modiicato dalla
Legge 7/12/2012 n. 213; 

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione regolante i  rapporti  tra la Regione del
Veneto  e  il  Comune  di  Venezia  per  la  realizzazione  del  nuovo  progetto
“Accessibilità a Venezia” per il triennio 2018-2020 approvato con DGR n. 622 del
08/05/2018,  di  cui  all’Allegato  A  che  fa  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

2. di  incaricare  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  alle  Famiglie  alla
sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa aggiuntiva
a carico del bilancio comunale;

4. di dare atto che il  presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
degli articoli 23 comma 1 lettera d) e art. 26 del D.lgs. 33/2013;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



DG 350/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 

Firmato DigitalmenteFirmato Digitalmente



CONVENZIONE 

TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL COMUNE DI VENEZIA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ACCESSIBILITA' A VENEZIA"  

TRIENNIO 2018 – 2020 

Fra i sottoscritti: 

sig. …………, nato a …………., il …………… domiciliato come in appresso, il quale interviene al 

presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con 

sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di ……………….; 

sig. …………… nato a ………….. il ……………… domiciliato come in appresso, il quale 

interviene al presente atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza del Comune di Venezia, 

con sede in Venezia San Marco, codice fiscale 00339370272, nella sua qualità di ……………. 

Premesso quanto segue: 

- che con provvedimento del 8 maggio 2018, n. 622 la Giunta Regionale ha approvato, in 

ottemperanza all'art. 26 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, il "Progetto Accessibilità a Venezia per il triennio 

2018-2020", presentato dal Comune di Venezia; 

- che con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Direzione 

Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 59 del 14/06/2018, sono stati impegnati a favore del Comune di 

Venezia, per l’attuazione del progetto in argomento, complessivamente € 600.000,00, di cui € 200.000,00 per 

l’anno 2018, € 200.000,00 per l’anno 2019 e € 200.000,00 per l’anno 2020, a valere sul capitolo di spesa n. 

100050 “Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità alla Città 

di Venezia da parte dei soggetti diversamente abili”; 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e 

si stipula quanto segue: 

ART. 1 

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, come sopra rappresentata, assegna al Comune di Venezia, 

con sede in Venezia San Marco, come sopra rappresentato, per la realizzazione del progetto denominato 

"Accessibilità a Venezia" - triennio 2018/2020, un contributo pari ad € 200.000,00.= per ciascuna annualità 

del citato triennio. Detto progetto si propone, attraverso l’offerta di ulteriori opportunità di mobilità, di 

assicurare alle persone con disabilità, residenti e non, di accedere ai luoghi della Città, con le modalità di 
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seguito rappresentate ai successivi articoli. 

ART. 2 

Le finalità del progetto “Accessibilità a Venezia” – triennio 2018/2020 riguarderanno: 

• le persone con disabilità, non deambulanti e anziane in perdita di autonomia residenti e non 

residenti nel Comune di Venezia; 

• le persone con ridotta capacità motoria. La ridotta capacità motoria potrà essere certificata dal 

medico di base e/o specialista  

per le quali la morfologia della città rappresenti una barriera insormontabile, tale da rendere impossibile 

l'utilizzo dei normali servizi di linea, per difficoltà di raggiungimento degli approdi o di accesso ai mezzi 

senza l'aiuto di un accompagnatore. 

ART. 3 

Il Comune di Venezia con la presente convenzione si impegna ad integrare il servizio di trasporto per 

le persone con disabilità all’interno del Centro Storico di Venezia attraverso le seguenti tipologie di 

prestazione previste dal Progetto: 

• trasporto con mezzo dedicato; 

• accompagnamento agli approdi e accesso ai normali servizi di linea; 

• accompagnamento specifico per le persone con disabilità, effettuato all’occorrenza anche da due 

operatori congiuntamente, ad integrazione dei servizi di trasporto, allo scopo di raggiungere il 

più alto livello di mobilità di tutte le persone disabili da e per i luoghi di studio, lavoro, 

riabilitazione e tempo libero; 

• possibilità di mettere a disposizione delle persone con disabilità ausili adatti alla propria 

condizione fisica in riferimento alle barriere architettoniche da superare. 

Il Comune di Venezia si impegna altresì a garantire un sistema di accesso e fruizione del servizio: 

• attraverso il Call Center della Mobilità contattabile telefonicamente  (tel. 041-5351904) o via 

mail (trasporti@rochdale.it) o pagine dedicate sul sito internet del Comune di Venezia 

(http://www.comune.venezia.it/content/venezia-accessibile-la-mobilit); 

• richiedendo il servizio di trasporto acqueo con mezzo attrezzato per persone disabili, anche 

senza la necessità di preavviso di 24 ore, telefonando direttamente alla ditta “Sanitrans” (tel. 

041-5239977). 
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ART. 4 

I costi su base oraria delle prestazioni che compongono il servizio oggetto del presente 

provvedimento e l’articolazione delle prestazioni che verranno effettuate per singolo anno sono quelli di 

seguito specificati: 

Tipologia di Prestazioni € ora Iva incl. 
Numero ore anno 

(stima indicativa) 
Totale 

Trasporto con mezzo acqueo adattato con 

equipaggio 

€ 62,25 979 €   60.942,75 

Trasporto con mezzo acqueo adattato su 

chiamata diretta 

€ 98,42 1.199 € 118.005,58 

Accompagnamento (costo per persona) € 21,39 900 €   19.251,00 

Trasporto con mezzo adattato su gomma € 42,96 42 €     1.804,32 

Costo totale Iva inclusa   € 200.003,65 

Totale arrotondato   € 200.000,00 

Tale previsione è descritta, in termini indicativi, tenuto conto della flessibilità con cui possono essere 

utilizzate le diverse tipologie di servizio, pur nell’ambito del budget complessivo. 

Diversamente dai trienni precedenti, il Call Center della Mobilità per l’accesso ai servizi viene 

finanziato interamente dal Comune di Venezia. 

ART. 5 

La Regione del Veneto si riserva di verificare l'andamento e gli adempimenti contenuti nella presente 

convenzione nei tempi e nei modi ritenuti idonei. 

Il Comune di Venezia si impegna ad inviare alla Regione del Veneto – Unità Organizzativa Edilizia 

Pubblica della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica in sede di rendicontazione finale, un rapporto 

sull’attività svolta, con l’indicazione del numero delle prestazioni erogate, della gestione complessiva del 

servizio e delle spese sostenute. 

ART. 6 

Il finanziamento verrà liquidato annualmente dalla Regione del Veneto al Comune di Venezia in 

un’unica rata di saldo, previa presentazione di una relazione finale sull’attività svolta dal 01/01 al 31/12 di 

ognuno dei tre anni 2018, 2019, 2020, da trasmettere entro il 31/01 dell’anno successivo. In caso di 
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rendicontazione di una spesa annuale ammissibile inferiore al finanziamento annuale di €. 200.000,00, lo 

stesso verrà liquidato in maniera proporzionalmente ridotta.  

ART. 7 

Il Comune di Venezia, in quanto ente gestore del servizio, mantiene le responsabilità e tutti gli oneri 

connessi e relativi all’affidamento del servizio a terzi, nonché la titolarità degli obblighi contrattuali e degli 

impegni, assunti con gli affidatari del servizio e si assume a proprio carico ogni onere eccedente il beneficio 

regionale come sopra concesso. La Regione del Veneto non assume alcuna responsabilità relativa alla 

gestione operativa del servizio. 

ART. 8 

Il recesso dalla presente convenzione può avvenire da parte della Regione del Veneto a seguito di 

inadempienze del Comune di Venezia, su quanto stabilito dalla presente convenzione e da parte del Comune 

di Venezia a seguito di inadempienze da parte della Regione del Veneto. Esso può avvenire comunque su 

accordo tra le parti. 

ART. 9 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle 

norme del Codice Civile. 

ART. 10 

In caso di controversie le parti eleggono quale foro competente quello di Venezia. 

ART. 11 

La presente convenzione viene registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131. 

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e 

sottoscritto dalle parti. 

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, elettronica avanzata ovvero con altra firma 

elettronica qualificata, come definita dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

Venezia, (data della sottoscrizione come quella dell’ultima firma digitale apposta) 

 Per la Regione del Veneto    Per il Comune di Venezia 

 _____________________________   _____________________________ 
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