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ID Direzione

659_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No autorizzazioni.paesaggistiche@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

650_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No non pertinente Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

774_PP Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto portomarghera@comune.venezia.it GEROTTO DANILO (317835) danilo.gerotto@comune.venezia.it

648_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No Sì Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

770_PP Ad istanza di parte No Sì non previsto portomarghera@comune.venezia.it GEROTTO DANILO (317835) danilo.gerotto@comune.venezia.it

4_PP_CT Accesso ai documenti amministrativi Tutte le Direzioni dell'Ente Ad istanza di parte No No vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del procedimento" non previsto

Oggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

Accertamento di compatibilità paesaggistica 
rilasciata ai sensi dell'art. 167 e 181 del D. 

Lgs. 42/2004

Procedimento diretto al rilascio dell'accertamento di 
compatibilità paesaggistica per opere eseguite in ambito 

soggetto a vincolo paesaggistico in assenza della 
prescritta autorizzazione. L'atto non legittima le opere 

dal punto di vista edilizio, per le quali deve essere 
inoltrata apposita istanza di sanatoria.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni dalla protocollazione

Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e 
del paesaggio - D.p.c.m. 12/12/2005 - L.r. 23/04/2004 

n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio - L.r. 31/10/1994 n. 63 Norme per la 

subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni 
ambientali - DPR 31 del 13/2/2017.

Domanda corredata da marca da bollo (in regola 
con l'imposta vigente); Copia di un documento 

di identita' del firmatario della domanda; 
elaborati grafici; relazione tecnica e 

documentazione fotografica.

Le informazioni possono essere richieste ai 
numeri di telefono 041.2747939, tramite e-mail 

all'indirizzo: 
autorizzazioni.paesaggistiche@comune.venezia.
it, presso la sede del Servizio durante gli orari di 

ricevimento del pubblico, sul sito web 
dell'Amministrazione comunale al link 

http://www.comune.venezia.it/it/content/autoriz
zazioni-paesaggistiche

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 
1.Pagamento on line sul Portale SUAP con carta 

di credito. 2. pagamento on line mediante I-
Conto (informazioni 

https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home) 
3.Pagamento online mediante PAgoPa. 4. 

Bollettino di conto corrente postale - n. di c/c 
13584305 indicando la causale " Cap. 

310203/342 - Pratica Prot. Gen. n." . 5. - 
Bonifico bancario a favore del Comune di 

Venezia - Servizio di Tesoreria con accredito 
sul c/c della INTESA SAN PAOLO S.P.A. - 
IBAN: IT48J 03069 0211406 7000 500104 - 

CAUSALE: " Cap. 310203/342 - Pratica Prot. 
Gen. n."

Nei confronti del provvedimento finale:ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Servizio Sportello Autorizzazioni 
Paesaggistiche

Servizio Sportello Autorizzazioni 
Paesaggistiche

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 09:30 alle 12:30; mercoledi' (solo 
su appuntamento) dalle 09:30 alle 12:30

Telefono: Tel: 041.2747939

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Accertamento di conformità (scia) 
violazione art.37 DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

Segnalazione, anche per via telematica, per la 
legittimazione di interventi edilizi eseguiti in assenza o 
in difformità dal titolo edilizio ai sensi dell'art. 37 c. 4 

del DPR 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento:
60 gg (per analogia con l'Accertamento di ConformitÃ  

art. 36 DPR 380/2001)

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 09/01/1989 n. 13 - L. D.M. 

22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - DPR 
01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 

03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 
03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 26/10/1995 

n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 25/07/1904 N. 523 
-L. 24/03/1989 n.122 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 10/05/1999 n. 21 - L.R. 
08/07/2009 n. 14 - DGRV 06/09/2011 n. 1428 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

previsti dalla modulistica unificata conferenza 
Stato-Regioni che viene automaticamente 

richiesta all'interno del portale telematico alla 
pagina http://www.comune.venezia.it/it/content/

pubblicazione-modulistica-unificata

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

l'importo dei diritti di segreteria o del contributo 
di costruzione deve essere versato direttamente 

al tesoriere comunale utilizzando una delle 
seguenti modalità: 1) Bonifico bancario per 

l'importo totale a favore del Comune di Venezia 
con accredito sul c/c della INTESA SAN 

PAOLO S.P.A. - IBAN: IBAN: IT48J 03069 
0211406 7000 500104 2) Versamento diretto 
presso qualsiasi sportello del nostro Tesoriere 

(INTESA SAN PAOLO S.P.A.)

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990);Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00;

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00;

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it

sportelloediliziavenezia@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Accertamento di Conformità (SCIA) 
violazione art.37 DPR 380/2001 in ambito 

Porto Marghera

Segnalazione, anche per via telematica, per la 
legittimazione di interventi edilizi eseguiti in assenza o 
in difformità dal titolo edilizio ai sensi dell'art. 37 c. 4 

del DPR 380/2001

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
60 gg (per analogia con l'Accertamento di ConformitÃ  

art. 36 DPR 380/2001)

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 09/01/1989 n. 13 - L. D.M. 

22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - DPR 
01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 

03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 
03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 26/10/1995 

n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 25/07/1904 N. 523 
-L. 24/03/1989 n.122 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 10/05/1999 n. 21 - L.R. 
08/07/2009 n. 14 - DGRV 06/09/2011 n. 1428 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

quelli previsti dalla modulistica reperibili sul 
sito istituzionale del Comune al link : 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica-unificata-attivit-edilizia

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

Modalità versamento oneri o imposte: 
Bollettino di conto corrente postale n. 12608303 

intestato a Comune di Venezia - Servizio di 
Tesoreria e, riportando nella causale, 310201 - 
305 diritti di segreteria; Bonifico Bancario a 

favore di "Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. 
Marco 4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul 
C.C.B, Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 

0102 0000 0001 2608 303 indicando come 
causale: Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg Richiesta di 
intervento sostitutivo alla Regione ai sensi 
dell'art. 21 del DPR 380/2001 solo dopo 

l'emanazione di specifica Legge Regionale

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

LINK RELATIVO ALLA 
PRESENTAZIONE ON LINE (la 

ditta /progettista puo', previo 
accreditamento, accedere verificare la 
posizione della pratica in itinere con 

accesso al seguente link: 
http://www.egov.comune.venezia.it/

Accertamento di conformità artt. 36 e 37 
d.p.r. 380/01

Procedimento diretto al rilascio del Permesso di 
Costruire in Sanatoria per l'esecuzione di interventi 
edilizi in assenza o in difformità di titolo edilizio ai 

sensi del DPR 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento:
60 gg

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 22/02/2001 n. 36 - L. 
09/01/1989 n. 13 - D.M. 22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 
03/03/2011 n. 28 - D.Lgs 04/07/2014 n. 102 - DPR 

01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 
03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 

Ambiente 03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 
26/10/1995 n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 

25/07/1904 N. 523 - L. 24/03/1989 n.122 - D.Lgs. 
31/12/2012 n. 235 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 23/04/2004 n.11 - L.R. 
10/05/1999 n. 21 - L.R. 08/07/2009 n. 14 - L.R. 
14/06/2013 n.11 - L.R. 10/08/2012 n.28 - L.R. 

16/08/2002 n.22 - L.R. 28/12/2012 n.50 - DGRV 
06/09/2011 n. 1428 - DGRV 31/01/2012 n.97 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

previsti dalla modulistica unificata conferenza 
Stato-Regioni che viene automaticamente 

richiesta all'interno del portale telematico alla 
pagina http://www.comune.venezia.it/it/content/

pubblicazione-modulistica-unificata

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

l'importo dei diritti di segreteria o del contributo 
di costruzione deve essere versato direttamente 

al tesoriere comunale utilizzando una delle 
seguenti modalità: 1) Bonifico bancario per 

l'importo totale a favore del Comune di Venezia 
con accredito sul c/c della INTESA SAN 

PAOLO S.P.A. - IBAN: IBAN: IT48J 03069 
0211406 7000 500104 2) Versamento diretto 
presso qualsiasi sportello del nostro Tesoriere 

(INTESA SAN PAOLO S.P.A.)

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg Richiesta di 
intervento sostitutivo alla Regione ai sensi 
dell'art. 21 del DPR 380/2001 solo dopo 

l'emanazione di specifica Legge Regionale

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it

sportelloediliziavenezia@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Accertamento di conformità artt. 36 e 37 
D.P.R. 380/2001 in ambito Porto Marghera

Istanza, anche per via telematica, per il rilascio del 
Permesso di Costruire in Sanatoria per l'esecuzione di 

interventi edilizi in assenza o in difformità di titolo 
edilizio ai sensi del DPR 380/2001

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
60 gg

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 22/02/2001 n. 36 - L. 
09/01/1989 n. 13 - D.M. 22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 
03/03/2011 n. 28 - D.Lgs 04/07/2014 n. 102 - DPR 

01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 
03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 

Ambiente 03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 
26/10/1995 n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 

25/07/1904 N. 523 - L. 24/03/1989 n.122 - D.Lgs. 
31/12/2012 n. 235 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 23/04/2004 n.11 - L.R. 
10/05/1999 n. 21 - L.R. 08/07/2009 n. 14 - L.R. 
14/06/2013 n.11 - L.R. 10/08/2012 n.28 - L.R. 

16/08/2002 n.22 - L.R. 28/12/2012 n.50 - DGRV 
06/09/2011 n. 1428 - DGRV 31/01/2012 n.97 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

quelli previsti dalla modulistica reperibili sul 
sito istituzionale del Comune al link: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica-unificata-attivit-edilizia

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

modalità versamento oneri o imposte: Bollettino 
di conto corrente postale n. 12608303 intestato 
a Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria e, 
riportando nella causale, 310201 - 305 diritti di 

segreteria; Bonifico Bancario a favore di 
"Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. Marco 

4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg Richiesta di 
intervento sostitutivo alla Regione ai sensi 
dell'art. 21 del DPR 380/2001 solo dopo 

l'emanazione di specifica Legge Regionale

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

la ditta /progettista puo', previo 
accreditamento, accedere verificare la 
posizione della pratica in itinere con 

accesso al seguente link: 
http://www.egov.comune.venezia.it/

Procedimento diretto ad assicurare il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi materialmente esistenti al 
momento della richiesta e detenuti alla stessa data 

dall'ufficio competente a formare l'atto conclusivo o a 
detenerlo stabilmente, esercitabile da chiunque abbia un 

interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a 
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è richiesto l'accesso. Si esercita 
mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei 

documenti amministrativi e nel rispetto del "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 

L'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo 
possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso

Termine per la conclusione del procedimento:
Il procedimento di accesso deve concludersi nel 

termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione 
della richiesta all'Amministrazione 

Normativa di riferimento:
l. 241/90, d.p.r. 184/2006, regolamento comunale 

sull'accesso ai documenti amministrativi, costo di diritti 
di ricerca e visura rifer.d.g.c. n. 759/2008

La richiesta di accesso va presentata su apposito 
modulo messo a disposizione 

dall'amministrazione. La richiesta d'accesso 
deve contenere i seguenti elementi: le generalita' 

del richiedente, complete di documento di 
identita', e nel caso di richiesta avanzata da 

rappresentanti di enti e/o persone giuridiche, 
oltre al documento d'identificazione personale, 
il rappresentante dovra' produrre idoneo titolo 

che attesti la legittimazione alla rappresentanza; 
nel caso di rappresentanza di persone fisiche, 

dovra' essere presentato un atto di delega 
dell'interessato con sottoscrizione autenticata ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000; l'esatta 
indicazione del documento oggetto della 

richiesta ed eventualmente del procedimento cui 
fa riferimento, nonche' tutti gli altri elementi 

utili all'identificazione; le modalita' di esercizio 
dell'accesso (visura e/o estrazione copia); la 
motivazione al fine di valutare l'esistenza in 

capo al richiedente della situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento 

del quale si chiede l'accesso; la specificazione 
se la copia richiesta debba essere conforme o 

meno, con l'obbligo di evadere la relativa 
imposta di bollo; la data e la sottoscrizione del 

richiedente.

Essendo un procedimento amministrativo 
trasversale e comune a tutti gli uffici, le 
informazioni possono essere richieste ai 

recapiti, ai numeri telefonici e agli indirizzi mail 
presenti in apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente laddove è presente l'organigramma 
contenente le competenze di ciascun ufficio e 

ogni altra indicazione utile

Versamento su conto corrente postale variabile 
a seconda dell'ufficio detentore del documento 

oggetto di accesso intestato a "Comune di 
Venezia Servizio Tesoreria" con apposita 

causale differenziata per ufficio oppure tramite 
bonifico bancario intestato a "Comune di 

Venezia Servizio tesoreria" presso Intesa San 
Paolo SpA con apposita causale differenziata 

per ufficio IBAN - IT 48 J 03069 0211406 7000 
500104

Avverso i provvedimenti di diniego 
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento 
dello stesso, il richiedente può presentare, entro 

trenta giorni dal ricevimento dell'atto o dalla 
formazione del silenzio-rifiuto, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale ovvero 
chiedere entro lo stesso termine al difensore 
civico territorialmente competente che sia 
riesaminata la suddetta determinazione. Il 

difensore civico si pronuncia entro trenta giorni 
dalla presentazione dell'istanza; decorso 

infruttuosamente tale termine, il ricorso si 
intende respinto. Se il difensore civico ritiene 

illegittimo il diniego o il differimento, ne 
informa il richiedente e lo comunica 
all'Amministrazione Comunale. Se 

l'Amministrazione non emana il provvedimento 
confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del difensore 
civico, l'accesso è consentito. Resta salva la 

possibilità di ricorrere al Tribunale 
Amministrativo Regionale, se il richiedente non 
ha avuto riscontro da parte del difensore civico 
nel termine dei trenta giorni dalla presentazione 
dell'istanza o se l'esito è stato negativo. In tali 

casi il termine di trenta giorni per 
l'impugnazione al Tribunale Amministrativo 

Regionale decorre rispettivamente dalla 
scadenza infruttuosa del termine o dalla data di 
ricevimento dell'esito dell'istanza al difensore 

civico. Per quanto non espressamente previsto si 
rinvia all'art. 25 commi 4 e 5 della L. n. 

241/1990.

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio 
Responsabile del procedimento"

Essendo un procedimento amministrativo 
trasversale e comune a tutti gli uffici si rinvia 
all'organigramma presente in apposita sezione 
di "Amministrazione Trasparente" (contenente 

le competenze di ciascun ufficio e nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici) 

raggiungibile all'indirizzo: 
http://www.comune.venezia.it/content/organigra

mma-contenente-le-competenze-ciascun-
ufficio-e-nomi-dei-dirigenti-responsabili-dei 

N.B.: Responsabile dei procedimenti di accesso 
è il dirigente dell'ufficio che riceve l'istanza o il 

dipendente delegato, il quale può affidare ad 
altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro 

adempimento inerente il procedimento, 
mantenendone comunque la responsabilità.

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

Segretario Generale, per i procedimenti in cui i soggetti 
competenti siano i Direttori o i dirigenti privi di Direttore. 

Direttori per i procedimenti in cui i soggetti competenti siano i 
Dirigenti della propria Direzione. Dirigenti di Settore per 
eventuali procedimenti in cui i soggetti competenti siano i 
Responsabili di Servizio e/o altri dipendenti del proprio 

Settore. Anche in tal caso, essendo un procedimento 
amministrativo trasversale e comune a tutti gli uffici si rinvia 

all'organigramma presente in apposita sezione di 
"Amministrazione Trasparente"
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

15_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No archiviogenerale@comune.venezia.it non previsto

654_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 6 Sportello Unico Edilizia non previsto

776_PP_CT Accesso civico generalizzato Tutte le Direzioni dell'Ente Ad istanza di parte No No non previsto vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del procedimento" non previsto

544_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Condono e L.R. 22/2002 autorizzazioni.lr22.02@comune.venezia.it www.impresainungiorno.gov.it

43_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Ufficio Sanzioni Polizia Amministrativa Servizio Sanzioni Amministrative Logistica E Polizia Amministrativa AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

37_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Nucleo Infortunistica Stradale Sicurezza Stradale pm.infortunisticastradale@comune.venezia.it AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

Accesso ai documenti amministrativi 
conservati presso l'Archivio Generale

Procedimento diretto a garantire l'accesso ai documenti 
amministrativi conservati presso l'Archivio Generale 
con eventuale rilascio di copia semplice o conforme 
all'originale in carta libera o in bollo dei documenti 

stessi

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: contestuale alla 

richiesta o comunque 30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 241/1990, art. 8 d.p.r. 352/1992, d.lgs. 42/2004, d.lgs 
196/2003, d.p.r. 184/2006; Regolamento comunale sui 

procedimenti amministrativi e sull'accesso ai 
documenti amministrativi

Domanda corredata da: -delega e fotocopia della 
carta d'identita' del diretto interessato nel caso 

non sia quest'ultimo ad esercitare direttamente il 
diritto di accesso; -fotocopia della carta 

d'identita' del richiedente (diretto interessato o 
delegato) nel caso il modulo venga inviato 

tramite fax, o posta ordinaria, o posta 
elettronica; -nel caso di richiesta di copie 

autenticate in bollo, la richiesta va inoltrata con 
marca da bollo e dovranno essere prodotte le 
necessarie marche da bollo da apporre sulla 

copia in base alla normativa vigente. I moduli 
sono disponibili presso le sedi dell'Archivio 

dove possono essere compilati contestualmente 
alla consultazione.

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile\ e 

sul sito del comune all'indirizzo: 
https://www.comune.venezia.it/it/content/archiv

io-generale

Nel caso di rilascio di copie: pagamento in 
contanti per costi di riproduzione con 
contestuale rilascio di ricevuta oppure 

pagamento tramite bonifico bancario intestato a 
Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria, 
IBAN IT48 J 03069 0211406 7000 500104 

causale 310222 25 Proventi stampati e copie

In caso di diniego, espresso oppure tacito 
decorsi 30 giorni dalla richiesta, il richiedente 

puo' presentare ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale o chiedere il riesame 

al Difensore civico della Citta' Metropolitana di 
Venezia; con possibilita' di ottenere dal giudice 
civile il risarcimento del danno subito a seguito 

dell'illegittimo diniego del diritto di accesso

Responsabile UOC Archivio Generale Venezia 
Terraferma

Servizio Protocollo Generale e Archivio 
Generale

Sede: Celestia Archivio Storico CASTELLO (VENEZIA) 2737/A VENEZIA 
Venezia centro storico (405014)

Orario ricevimento al pubblico: Sede di Venezia: Lunedi' e mercoledi' 8.30-
13.00 e 14.00-16.00; giovedi' 8.30-12.30 Sede di Mestre: Lunedi' e mercoledi' 

8.30-13.00 e 14.30-17.00; giovedi' 8.30-13.30

Telefono: Venezia: telefono 0412747100 fax 0412747110 Mestre: telefono 
0412746200 fax 0412746210

Servizi Al Cittadino, Protocollo E 
Archivio Generale 

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Accesso atti procedimenti edilizi e 
paesaggistici.

Procedimento diretto alla ricerca, consultazione ed 
estrazione di atti a contenuto edilizio di competenza del 

Settore quali licenze, autorizzazioni, concessioni, 
asseverazioni, permesso di costruire, Dia, Scia, Cia, 

condoni edilizi, procedimenti sanzionatori e di agibilità 
(dal 2004 per il produttivo e dal 2010 anche per il 

residenziale).

Termine per la conclusione del procedimento:
I tempi per il soddisfacimento delle domande di 

accesso atti previsti dal comma 4 dell'art. 25 della l. n. 
241/90 si concludono in 30 giorni dalla data di 

presentazione al protocollo. 

Normativa di riferimento:
l.n. 241/90 e ss.mm.ii. artt. 22 e seguenti. Regolamento 
sull'accesso ai documenti Amministrativi del Comune 

di Venezia

La Domanda di accesso agli atti per le pratiche 
in corso di definizione e' disponibile presso il 

sitoi del Comune di Venezia 
(https://www.comune.venezia.it/it/content/altra-

modulistica). La documentazione da allegare 
all'istanza e' descritta nel modulo e consiste 
nella copia del documento di identita' del 

richiedente e in caso di persona delegata va 
allegata delega o lettera d'incarico della persona 

delegata e relativo documento di identita'.

Le informazioni possono essere acquisite 
scrivendo una mail agli indirizzi istituzionali: 
accessoatti.edilizia.ve@comune.venezia.it - 
accessoatti.edilizia.me@comune.venezia.it

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE 
POSTALE n. 18575316 o tramite il servizio 
"Bollettino" di Poste Italiane, utilizzabile dai 

correntisti BancoPosta e in generale per 
pagamenti con carta di credito o carta postepay, 

per informazioni si veda la pagina , causale: 
"Riferimento Pratica n. 2016 533908 PG diritti 
di ricerca e visura e spese di riproduzione"; - 
Versamento diretto presso qualsiasi sportello 
del nostro Tesoriere (INTESA SAN PAOLO 

S.P.A.) che su esibizione della presente eseguirà 
la riscossione e indicherà la CAUSALE: (anno e 
numero) PG ; - CARTA DI CREDITO, tramite 
il sito del Comune di Venezia all'indirizzo "", 

scegliendo "Accesso pubblico per ricerca 
Pratiche di Sportello Unico". Tale modalità 
prevede una commissione sull'importo da 

pagare, segnalata nella procedura. Dopo aver 
individuato la pratica va selezionata l'opzione 

"pagamento", per proseguire è necessario 
indicare il seguente codice identificativo: 

ED2971270; - Bonifico Bancario a favore del 
Comune di Venezia con accredito sul c/c della 
INTESA SAN PAOLO S.P.A. - IBAN: IT48J 

03069 0211406 7000 500104, se fatto 
dall'estero il BIC SWIFT CODE è: 

BCITITMM, indicando come causale: " 2016 
533908 PG - diritti di ricerca e visura e spese di 

riproduzione"; - POS, solo 
PAGOBANCOMAT, all'Ufficio Accesso agli 

Atti negli orari di apertura al pubblico.

In caso di diniego dell'accesso, espresso o 
tacito, o di differimento dello stesso ai sensi 
dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' 
presentare ricorso al tribunale amministrativo 

regionale ai sensi del comma 5, ovvero 
chiedere, nello stesso termine e nei confronti 

degli atti delle amministrazioni comunali, 
provinciali e regionali, al difensore civico 

competente per ambito territoriale, ove 
costituito, che sia riesaminata la suddetta 

determinazione. Qualora tale organo non sia 
stato istituito, la competenza e' attribuita al 
difensore civico competente per l'ambito 

territoriale immediatamente superiore. Nei 
confronti degli atti delle amministrazioni 

centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' 
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di 

cui all'articolo 27 nonche' presso 
l'amministrazione resistente. Il difensore civico 
o la Commissione per l'accesso si pronunciano 

entro trenta giorni dalla presentazione 
dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale 
termine, il ricorso si intende respinto. Se il 

difensore civico o la Commissione per l'accesso 
ritengono illegittimo il diniego o il differimento, 

ne informano il richiedente e lo comunicano 
all'autorita' disponente. Se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro 

trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione del difensore civico o della 

Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il 
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore 
civico o alla Commissione, il termine di cui al 
comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da 
parte del richiedente, dell'esito della sua istanza 
al difensore civico o alla Commissione stessa. 

Se l'accesso e' negato o differito per motivi 
inerenti ai dati personali che si riferiscono a 

soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali, il 

quale si pronuncia entro il termine di dieci 
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il 
quale il parere si intende reso. Qualora un 

procedimento di cui alla sezione III del capo I 
del titolo I della parte III del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 
154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto 

legislativo n. 196 del 2003, relativo al 
trattamento pubblico di dati personali da parte 

di una pubblica amministrazione, interessi 
l'accesso ai documenti amministrativi, il 

Garante per la protezione dei dati personali 
chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, 
della Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi. La richiesta di parere sospende 

il termine per la pronuncia del Garante sino 
all'acquisizione del parere, e comunque per non 
oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto 
termine, il Garante adotta la propria decisione.

Accesso agli Atti e Sanzioni Csi Accesso agli 
Atti e Sanzioni Terraferma

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Esclusivamente su appuntamento mercoledi' 
9.30 -12.30

Telefono: Sede Venezia: tel. 041.2747923 fax 041.2747680 Sede Mestre: tel. 
041.2749171 fax 041.2749829

accessoatti.edilizia.ve@comune.venezia.it 
accessoatti.edilizia.me@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto a garantire a chiunque l'accesso ai 
dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dal 

Comune di Venezia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

Termine per la conclusione del procedimento:
Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza 

Normativa di riferimento:
d. lgs. n. 33/2013 - Regolamento Comunale in materia 

di diritto di accesso

Fac-Simile di domanda: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/acc
esso-civico-concernente-dati-e-documenti-

ulteriori

Le informazioni possono essere richieste al 
numero di telefono: 041/2748505 - via mail: 
trasparenza@comune.venezia.it - via posta 
all'indirizzo: Comune di Venezia – Servizio 

Tutela Dati Personali e Trasparenza - S. Marco 
4136 – 30124 Venezia

a) Richiesta di riesame al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; b) Richiesta di riesame al 
Difensore civico territorialmente competente; c) 

Ricorso al TAR Regionale Veneto entro 60 
giorni; d) Ricorso al TAR Regionale Veneto, in 
caso di silenzio inadempimento (art. 117 d.lgs. 
n. 104/2010), entro un anno dalla scadenza del 

termine di conclusione del procedimento

Ufficio competente che detiene i dati, 
documenti o le informazioni

Dirigente responsabile dell'ufficio che detiene i 
dati, documenti o le informazioni. Trattasi di 

procedimento amministrativo che può 
riguardare, in relazione all'ufficio che detiene i 
dati, i documenti e le informazioni oggetto di 
accesso civico generalizzato, tutti gli uffici del 

Comune di Venezia. L'individuazione degli 
uffici competenti (responsabili dell'istruttoria e 
del procedimento) dei nominativi dei dirigenti 

responsabili, delle sedi, degli orari di 
ricevimento, dei recapiti telefonici e mail, può 

essere effettuata sul sito del Comune di 
Venezia, alla sottosezione "Organizzazione" 
della sezione "Amministrazione Trasparente 

(http://www.comune.venezia.it/it/content/organi
zzazione-1)

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

Nota: Il potere sostitutivo per il presente procedimento è da 
intendere quale potere di riesame:

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e' titolare del potere di riesame in caso di diniego 
Telefono 041 2748300 - indirizzo mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento di riesame: 
trasparenza@comune.venezia.it.

Accreditamento istituzionale di struttura 
sociale L.R.22/2002

Procedimento diretto al rilascio di accreditamento 
istituzionale di struttura sociale con validità di 3 anni.

Termine per la conclusione del procedimento:
120 gg. (Termine puntualmente individuato dall'art. 19 

della L.R.V. n. 22/2002)

Normativa di riferimento:
L.R. Veneto 16 agosto 2002 n. 22; Delibere Giunta 

Regionale del Veneto n. 2501 del 06.08.2004, n.84 del 
16.01.2007, n.2067 del 03.07.2007, "Regolamento per 
l'esercizio di strutture sanitarie e sociali del Comune di 
Venezia" approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario nella competenza del Consiglio 
Comunale n.13 del 13/02/2015

Domanda di autorizzazione all'esercizio 
formulata dal titolare o dal legale 

rappresentante, corredata dalla documentazione 
indicata nel modello compilabile al seguente 

link:www.impresainungiorno.gov.it

Telefoniche o tramite e-mail istituzionale: 
autorizzazioni.lr22.02@comune.venezia.it

Bollettino postale/ bonifico bancario o 
pagamento diretto presso la tesoreria Comunale 
(Intesa San Paolo S.p.A.) : versamento di ,00=

Avverso il provvedimento finale e' ammesso 
ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. dalla 

data della sua notifica ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.

Coordinamento Amministrativo Condono e 
autorizzazioni L.R.22/2002

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9 alle 12.30 e mercoledi' dalle 
14.30 alle 16.30 (e' possibile concordare altri giorni-orari previo appuntamento 

telefonico)

Telefono: recapiti telefonici 041/274-9163 - 9981

Condono, Atti Autorizzativi L.R. 
22/2002 e Controllo del Territorio

SAPIA CARLO 
SALVATORE(559508)

email: carlosalvatore.sapia@comune.venezia.it telefono: 
0412749146

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Acquisizione copia fascicolo incidente 
nautico

Procedimento diretto a garantire l'accesso alle relazioni 
tecniche degli incidenti nautici avvenuti nel comune di 

Venezia. Rilascio copia della relazione con allegato 
eventuale fascicolo fotografico

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni. In caso di incidente nautico di rilevanza 

penale il termine segue la procedura ai sensi del Codice 
di Procedura Penale 

Normativa di riferimento:
Art. 22 e seguenti della l. 241/1990; Circolare Procura 
della Repubblica di Venezia n. 590/11 del 18.02.2011; 
Delibera della Giunta Comunale n. 789/2008 sui costi 

di accesso alla documentazione amministrativa. 
Qualora dagli esiti del sinistro emergano responsabilità 

di natura penale la procedura sarà soggetta a diversa 
normativa. L'Ufficio Sanzioni Polizia Amministrativa è 

a disposizione per fornire tutte le informazione 
necessarie

Domanda corredata da copia/scansione del 
documento d'identita' del richiedente, copia 

mandato/delega in caso di soggetto 
incaricato/delegato e copia/scansione del 

documento d'identita' di quest'ultimo. Nel caso 
di richiesta di copie autenticate in bollo, la 
richiesta va presentata con marca da bollo

Le informazioni possono essere richieste 
all'Ufficio Sanzioni Polizia Amministrativa, tel. 

0412747297, fax 0412747293, e-mail 
pm.polizia.urbana@comune.venezia.it . 

L'ufficio e' aperto al pubblico dal lunedi' al 
venerdi' con orario 08.30 - 12.30 (festivi 

escluso)

Il rilascio di copia della relazione di incidente 
nautico è subordinato al pagamento della 

somma di Euro 25,00 per diritti di ricerca e 
visura e al rimborso del costo di riproduzione 

delle copie fotostatiche come da tabella allegata, 
nonché le eventuali spese per la spedizione, da 

effettuarsi, dopo il ricevimento della 
comunicazione di rilascio degli atti richiesti, 
con versamento in conto corrente postale n. 
12726303, intestato a Comune di Venezia - 

Polizia Locale - U.O.C. Polizia Urbana - 
Servizio Tesoreria. Formato A4 (a facciata - 

copia in bianco e nero) - Euro 0,15 Formato A3 
(a facciata - copia in bianco e nero) - Euro 0,25 
Formato A4 (a facciata - copia a colori) - Euro 
0,80 Formato A3 (a facciata - copia a colori) - 

Euro 1,20 Fotografia - Euro 5,16 (come da 
delibera della Giunta Comunale n.789/2008)

Entro 60 giorni Tribunale Amministrativo 
Regionale Veneto, ai sensi del Codice del 

Processo Amministrativo approvato con decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in 
alternativa tramite il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni decreto Presidente della Repubblica 24 

novembre 1971, n. 1199.

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.30 alle 12.30 
(escluso festivi)

Telefono: Fax 041.2747293

pm.polizia.urbana@comune.venezia.it 
pm.servizio.contenzioso@comune.venezia.it

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Acquisizione copia fascicolo incidente 
stradale

Procedimento diretto a garantire l'accesso alle relazioni 
tecniche degli incidenti stradali avvenuti nel territorio 
dei Comuni di Venezia e Marcon. Rilascio copia della 
relazione con allegato fascicolo fotografico e schizzo 

planimetrico

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni. In caso di sinistro stradale di rilevanza 

penale il termine segue la procedura ai sensi del Codice 
di Procedura Penale 

Normativa di riferimento:
Art. 11 c. 4 del d.lgs 285/1992 (Codice della Strada), 

art. 21 del Regolamento d' Esecuzione del Codice della 
Strada e artt. 22 e seguenti della l. 241/1990; Circolare 

Procura della Repubblica di Venezia. Qualora dagli 
esiti del sinistro emergano responsabilità di natura 

penale la procedura sarà soggetta a diversa normativa

Domanda corredata da copia/scansione del 
documento d'identita' del richiedente, copia 

mandato/delega in caso di soggetto 
incaricato/delegato e copia/scansione del 

documento d'identita' di quest'ultimo. Nel caso 
di richiesta di copie autenticate in bollo, la 
richiesta va presentata con marca da bollo

Le informazioni possono essere richieste ai n. 
telefonici tel. 041.274.6857 - 6853 - 6854 - 
6867, a mezzo fax 0412747037 o via mail 

pm.infortunisticastradale@comune.venezia.it

Il rilascio di copia della relazione di incidente 
stradale è assoggettato al pagamento dei diritti 

di visura come previsto dalla Delibera di Giunta 
Comunale n. 543 del 29 agosto 2008 la cui 

entità verrà indicata, in relazione alla tipologia 
del documento richiesto, in 25,00 € per soli atti 

e 30,00 € per atti, planimetria e fascicolo 
fotografico. Il rilascio di copia semplice non è 

soggetto all'imposta di bollo. La richiesta 
rilascio di copia conforme all'originale va 

presentata in bollo. Il pagamento dei diritti potrà 
essere effettuato: â€¢ tramite bonifico bancario 
intestato a "Polizia Municipale di Venezia" c/o 

Poste Italiane IBAN: 
IT49W0760102000000012726303; â€¢ tramite 

versamento in conto corrente postale n. 
12726303 intestato a "Comune di Venezia-
Polizia Municipale UOC Polizia Urbana - 

Servizio Tesoreria". In entrambi i casi dovrà 
essere indicata la causale obbligatoria "accesso 

atti incidente stradale n._____" (che verrà 
fornito dall'ufficio con l'informazione relativa 

alla somma da pagare)

Entro 60 giorni Tribunale Amministrativo 
Regionale Veneto, ai sensi del Codice del 

Processo Amministrativo approvato con decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in 
alternativa tramite il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni decreto Presidente della Repubblica 24 

novembre 1971, n. 1199.

Sede: Palazzo Papadopoli Ex Scuola Poerio Polizia Locale SANTA CROCE 250 
Venezia centro storico (185032)

Orario ricevimento al pubblico: Solo su appuntamento

Telefono: Telefono e fax: tel. 041.274.6857 - 6853 - 6854 - 6867 Fax 
041.274.7037

Servizi Operativi, Polizia Di 
Prossimita' 

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it



Tabella Procedimenti dell'Ente

Pag. 3 di 54

ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

498_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Non previsto Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile Non previsto

496_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Non previsto Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile Non previsto

272_PP Ad istanza di parte No No non previsto Suolo, rifiuti e verde pubblico Progetti Strategici e Ambiente prontointerventopatrimonio.verde@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

401_PP Affido ceneri a familiare e trasporto Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

85_PP Finanziaria Ad istanza di parte No No TAR entro 60 gg. Dalla richiesta di affissione Gestione Pubblicita' e Affissioni Terraferma Servizio Gestione Canoni e Diritti pubblicita@comune.venezia.it Tributi NARDIN NICOLA(436865) Non previsto

532_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Elettorale e Leva Militare servizio.elettorale@comune.venezia.it Telefono 041/2748277 non previsto

629_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

530_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Elettorale e Leva Militare servizio.elettorale@comune.venezia.it Telefono 041/2748281 non previsto

592_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 Sportello Unico Commercio

665_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue servizio.acque@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

Acquisizione della cittadinanza italiana 
"Jure sanguinis"

Procedimento diretto al riconoscimento del possesso 
della cittadinanza italiana a persone provenienti da Paesi 

esteri, discendenti di emigrati italiani all'estero, che 
siano attualmente residenti nel Comune e che 

rivendicano la titolarità dello status civitatis italiano.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l. 13/06/1912 n. 555 - l. 5/02/1992 n. 91 - d.p.r. 

12/10/1993 n. 572

Istanza corredata da: atti di stato civile degli 
ascendenti diretti dello straniero richiedente; 
attestazione consolare di non rinuncia della 

cittadinanza italiana per il richiedente ed i suoi 
ascendenti. Per informazioni e modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/cittadin
anza

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748327 - Fax 041 2748475; 
Ufficio Stato Civile Terraferma (Nucleo operativo Favaro Veneto): Tel. 

0412746529/6612 - fax 041 2746614

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 

Civile Terraferma (Nucleo operativo Favaro.V.to): 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficiale dello Stato Civile 
delegato dal Sindaco ex art. 1,2 e 4 

del DPR 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Venezia: Tel. 041 

2748327 statocivile.mestre@comune.venezia.it 
Terraferma (Nucleo operativo Favaro Veneto): Tel. 

0412746529/6612

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Acquisizione della cittadinanza italiana per 
naturalizzazione

Procedimento diretto alla trascrizione, negli atti di 
cittadinanza, del decreto per l'acquisto della cittadinanza 

italiana per naturalizzazione, da parte del cittadino 
straniero. L'interessato può rendere il giuramento entro 

180 giorni dalla notifica del decreto.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l. 5/02/1992 n. 91 - d.p.r. 12/10/1993 n. 572

Non e' prevista un'istanza specifica, ma e' 
sufficiente la presentazione del decreto di 

concessione della cittadinanza, del documento 
di identita' (passaporto), e del permesso di 
soggiorno; Per informazioni e modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/cittadin
anza

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748327 - Fax 041 2748120; 
Ufficio Stato Civile Terraferma (Nucleo operativo Favaro Veneto): Tel. 

0412746612 - fax 041 2746614

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 

Civile Terraferma (Nucleo operativo Favaro.V.to): 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia; 
Ufficio Stato Civile Mestre (Nucleo 

operativo di Favaro V.to)
Ufficiale dello Stato Civile 

delegato dal Sindaco ex artt. 1, 2 e 
4 del d.p.r. 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Venezia: Tel. 041 

2748327  statocivile.mestre@comune.venezia.it 
Terraferma (Nucleo operativo Favaro Veneto): Tel. 

0412746612

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Affidamento aree ad associazioni, gruppi di 
cittadini o soggetti privati

Procedimento diretto all'affidamento della 
manutenzione di aree di verde pubblico a privati per 

preservarle dal degrado.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 30 giorni dall'avvio del 

procedimento 

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la Tutela e la Promozione 

del Verde in Città (approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 111 del 21 luglio 2003 e successivamente 
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 

del 20 aprile 2009, pubblicato all'albo pretorio in data 5 
maggio 2009 e divenuto esecutivo in data 16 maggio 

2009)

Domanda corredata da: motivazioni per cui si 
intende adottare l'area; planimetria quotata 
indicante il rilievo completo delle presenza 
vegetali esistenti sull'area verde interessata 

dall'affidamento con documentazione 
fotografica attestante lo stato di fatto del sito; 
copia documento di identita' del richiedente.

Telefonicamente, via e-mail, via fax o 
presentandosi in ufficio secondo le indicazioni 

riportate nei dati relativi a \Ufficio Responsabile 
del Procedimento\

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. Decorso inutilmente il 
termine per la conclusione del procedimento ai 
sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 28 
del DL 69/2013: l'interessato puo' rivolgersi, 
entro 20 giorni, al soggetto cui e' attribuito \il 
potere sostitutivo in caso di inerzia\ affinche', 

entro un termine pari alla meta' di quello 
originariamente previsto, concluda il 

procedimento (attraverso le strutture competenti 
o con la nomina di un commissario) oppure 

liquidi un indennizzo. Nel caso in cui anche il 
responsabile del potere sostitutivo non provveda 
ad emanare il provvedimento oppure non liquidi 
l'indennizzo, l'interessato puo' proporre ricorso 

al giudice amministrativo

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento martedi' 9.00/13.00 e 
giovedi' 14.45/17.00

Telefono: Tel. 0412746032 fax: 0412746027

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione al 
trasporto e all'affidamento dell'urna cineraria a familiare 

nel luogo di residenza o domicilio.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
d.p.r. 285 del 1990, L 130/2001, l.r. 18 del 2010, 

regolamento comunale di affidamento, conservazione e 
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei 

defunti

istanza scaricabile presso il sito istituzionale 
sotto indicato. Due marche da bollo e copia 

carta identita'.

Informazioni reperibili presso il servizio sopra 
indicato ed all'indirizzo web: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/polizia
-mortuaria

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 (pomeriggio su appuntamento)

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Affissione di manifesti e di messaggi diffusi 
nell'esercizio di attività economiche

Procedimento per l'affissione, in appositi impianti a ciò 
destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi 

finalità istituzionali, sociali o comunque prive di 
rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 3 
del d.lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di 

attività economiche

Termine per la conclusione del procedimento:
Entro 30 giorni decorrenti dall'acquisizione 

dell'attestazione di pagamento 

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 507/93 e Regolamento sul servizio delle 

pubbliche affissioni

richiesta di affissione su modulistica reperibile 
sul sito istituzione del Comune-attestazione di 

avvenuto pagamento

Le informazioni possono essere richieste al 
telefono, via fax, via posta, via mail e front 
office ai recapiti ed agli orari riportati nella 

sezione \Ufficio Responsabile del 
Procedimento\

versamento mediante bollettino di c/c postale - 
bonifico bancario

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: T.041.2746009 F. 041.2746050

email: nicola.nardin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748807

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Aggiornamento Albo degli Scrutatori di 
Seggio Elettorale

Procedimento diretto all'aggiornamento dell'Albo degli 
Scrutatori di Seggio Elettorale.

Termine per la conclusione del procedimento:
Richieste degli elettori dal 1 al 30 Novembre. La 

Commissione Elettorale Comunale approva il verbale 
con le iscrizione e le cancellazione entro il 15 del mese 

di Gennaio. 

Normativa di riferimento:
L. n. 85 del 08/03/1989

Il modulo di domanda e' disponibile presso 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio 

Elettorale e sul sito del Comune

Le richieste di informazioni vanno presentate: - 
agli Uffici URP; - all'Ufficio Elettorale 

telefonando al n. 041-274.6731; - inviando una 
e-mail all'indirizzo : 

servizio.elettorale@comune.venezia.it; oppure 
consultando il sito del Comune alla pagina: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/scrutat
ore-di-seggio-elettorale

L'iscrizione nell'Albo degli Scrutatori è gratuita 
e rimane valida fino a quando l'iscritto non 
emigri in altro Comune, deceda, perda la 

capacità elettorale o ne chieda la cancellazione.

Ricorso alla Commissione Elettorale 
Circondariale entro 10 giorni dal termine del 

deposito dell'Albo.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: dal Lunedi' al Venerdi' 8.45 - 13.00 - Martedi' e 
Giovedi' fino alle 17.00

Telefono: Telefono 041/2746724 - Fax 041/2746725

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Commissione Elettorale Comunale 
Il Presidente della Commissione 

Elettorale Comunale Simone 
Venturini

Non sono previste competenze dirigenziali per le quali e' 
attivabile il potere sostitutivo.

Aggiornamento dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività nel territorio 

nazionale con attrazione/i dello spettacolo 
viaggiante per l'inserimento o dismissione 

di attrazione

Procedimento diretto all'aggiornamento 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel territorio 

nazionale con attrazione/i dello spettacolo viaggiante 
per l'inserimento di nuova attrazione dello spettacolo 

viaggiante o dismissione

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 8, 11, 12, 69 T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 
773; L. 18/03/1968, n. 337; ; Decreto 18 maggio 2007 

Ministero dell'Interno - "Norme di sicurezza per le 
attività di spettacolo viaggiante"; D.P.R. 160 del 7 

settembre 2010;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Aggiornamento dell'elenco dei Giudici di 
Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello

Procedimento diretto ad aggiornare gli elenchi dei 
Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte D'Assise 

d'Appello

Termine per la conclusione del procedimento:
Richieste degli elettori entro il mese di Luglio degli 
anni dispari. La Commissione Comunale approva il 

verbale con le iscrizione e le cancellazione nel mese di 
Agosto.

Normativa di riferimento:
L. n. 287 del 10/04/1951

Il modulo di domanda e' disponibile presso 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio 

Elettorale e sul sito del Comune

Le richieste di informazioni vanno presentate: - 
agli Uffici URP, - all'Ufficio Elettorale 

telefonando al n. 041-274.6731 - inviando una 
e-mail all'indirizzo : 

servizio.elettorale@comune.venezia.it oppure 
consultando il sito del Comune alla pagina 

http://www.comune.venezia.it/it/content/albo-
dei-giudici-popolari

L'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari è 
gratuita e rimane valida fino a quando l'iscritto 
non emigri in altro Comune, deceda, perda la 
capacità elettorale o raggiunga i limiti di età 

previsti dalla Legge.

Ricorso presentato alla Cancelleria del 
Tribunale di Venezia entro il termine di 15 

giorni dalla data dell'affissione all'Albo Pretorio 
degli elenchi approvati

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: dal Lunedi' al Venerdi' 8.45 - 13.00 Martedi' - 
Giovedi' fino alle 17.00

Telefono: Telefono 041/2746724 Fax 041/2746725

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Commissione Comunale. Il 
Presidente della Commissione il 

Vice-Sindaco Luciana Colle

Non sono previste competenze dirigenziali per le quali e' 
attivabile il potere sostitutivo.

Aggiunta settore merceologico in attività di 
commercio su aree pubbliche in Forma 

itinerante

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio attività di aggiunta del settore 

merceologico in attività di commercio su aree pubbliche 
in forma itinerante. L'attività può essere iniziata 

contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione 

Comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento (CE) del 29/4/ 2004 n. 852; L. 

07/08/1990, n. 241; D.Lgs. 31/3/98, n. 114; D.Lgs. 
26/03/ 2010 n. 59; D. Lgs. 6/9/2011 n. 159; D.Lgs 
25/11/2016 n. 222; L.R. 6/4/2001, n. 10; D.G.R. 

Veneto del 03/08/2010 n. 2029; ; DGR 2/08/2005 n. 
2113 "; Regolamento per il commercio sulle aree 

pubbliche.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento di conclusione del 
procedimento di rimozione degli effetti della 
SCIA con contestuale divieto di prosecuzione 

dell'attivita' e' ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni dalla notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338/7981

commercio-areepubbliche.mestre@comune.venezia.it; 
commercio-areepubbliche.venezia@comune.venezia.it

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Allacciamento degli scarichi fognari ai 
depuratori in Venezia Centro Storico ed 

Isole

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione 
all'allacciamento degli scarichi fognari a depuratore 

comunale, per il tramite di rete non gestita da VERITAS 
S.p.A.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni per l'adozione dell'atto finale di 

autorizzazione 

Normativa di riferimento:
- Legge 31 maggio 1995, n. 206 "Interventi urgenti per 

il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di 
smaltimento delle acque usate e degli impianti 

igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole di 
Venezia e di Chioggia" - Ordinanza sindacale n.576 del 
6 luglio 2009 "Disposizioni esplicative per le procedure 

di rilascio del certificato di regolare allacciamento a 
depuratori comunali del Centro Storico di Venezia 

(escluso il Lido) ai sensi dell'art.1 della Legge speciale 
per Venezia n. 206 del 31 maggio 1995".

Domanda corredata da copia documento 
identificativo del proprietario, n. 2 marche da 
bollo, copie estratto mappa in scala 1:1000, 

relazione tecnico-descrittiva, elaborati grafici 
con dettagli dello schema dell'impianto 

fognario, copia della certificazione di verificata 
potenzialita' del depuratore per ulteriori 
allacciamenti rilasciata da ente gestore 

collettore fognario, copia della certificazione 
sulla possibilita' tecnica di allacciamento 

rilasciata dalla Direzione LL.PP., attestazione 
versamento dei diritti di segreteria e istruttoria.

Telefonicamente ai n. 041.2748760 - 8471, 
oppure tramite mail all'indirizzo: 

servizio.acque@comune.venezia.it

Pagamento dei diritti di segreteria (istruttoria) 
tramite bonifico bancario c/o Intesa San Paolo 

coordinate IBAN 
IT29E0634502010100000300330 intestato a 
Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria, 

oppure presso Uffici Postali sul c/c n.13584305 
intestato a Comune di Venezia - Servizio di 
Tesoreria. Causale: "Diritti di segreteria e 

istruttoria per ritiro provvedimento Acque - 
capitolo 310203/342"

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e mercoledi' dalle 09:30 alle 12:30 
(previo appuntamento da concordare telefonicamente o via e-mail direttamente 

con i singoli tecnici)

Telefono: Telefono: 041.2748760 - 8471

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it



Tabella Procedimenti dell'Ente

Pag. 4 di 54

ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
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Modalità avvio
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Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 
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(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
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529_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 somministrazione.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

628_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 plateatici4@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

608_PP Apertura attività onoranze funebri Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

644_PP Apertura attività stabilimento balneare Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Uoc plateatici e tupls Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

682_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

683_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

Ampliamento o riduzione di superficie di 
somministrazione di alimenti e bevande in 

locali aperti al pubblico

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'ampliamento o riduzione 

della superficie di somministrazione, assoggettati ai 
criteri previsti dalla Delib. n. 102/2012 artt. 9-10 e 26. 

L'attività può essere iniziata contestualmente alla 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 

comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990, L.R. 29/2007, Delib. n. 102/2012

Modulistica del portale SUAP sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio pubblici esercizi, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

somministrazione.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 

sul conto corrente postale n. 10807303 intestato 
a COMUNE DI VENEZIA - ATTIVITà 
DIVERSE SERV TESORERIA - causale 

"DIRCOM - codice fiscale dell'impresa o del 
titolare della pratica - tipologia dell'attività o 

dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136"); bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Ufficio attivita' di somministrazione di alimenti 
e bevande

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
Mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 412747982

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Ampliamento/riduzione della concessione 
di occupazione suolo pubblico/privato ad 

uso pubblico e/o soprassuolo

procedimento diretto a concedere 
l'ampliamento/riduzione dell'occupazione del suolo e/o 

del soprassuolo

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
Legge 07/08/1990, n. 241; D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 
"Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16/12/1992, n. 

495 Regolamento di Esecuzione per le occupazioni che 
insistono in terraferma; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 
del 21/22 marzo 1999 ess.mm.ii., per le occupazioni 
soprassuolo; Regolamento Canone di Occupazione 

Spazi e Aree Pubbliche approvato con del Delibera di 
Consiglio Comunale n. 35 dell'8-9 marzo 1999 e 

ss.mm.ii.;Criteri regolamentari per la terraferma e per 
l'area centrale di Mestre Delibera di Giunta Comunale 

N.502/2009 e n. 758/2009; Delibera di Giunta 
Comunale n. 237/2015 Criteri regolamentari per 

l'occupazione del suolo pubblico nella città antica e 
nell'estuario; Delibera di Giunta Comunale n. 499/2008 
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico Lido 

e Pellestrina, nonché la pianificazione adottata per 
specifiche zone.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2747986 / 

041- 2747987, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per apertura attività funebre 

. L'attività può essere iniziata contestualmente alla 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 

comunale. L' Amministrazione comunale dispone di 60 
giorni per lo svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 
n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione 
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di 

pubblica sicurezza; art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.; art. 
163 del D.Lgs. 112/98; D. Lgs. 114/98; art. 5 del DPR 
252/98; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; D.P.R. 160 

del 7 settembre 2010; D.Lgs. 159/2011; D.L. 5/12, 
convertito in L. 35/12; L.R. Veneto 18/10 "Norme in 

materia funeraria"; DGRV 1807 del 08/11/2011; 
DGRV 1909 del 27/07/2010 Decreto del Presidente 

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2014 
esecutiva dal 14/3/2014 Regolamento comunale di 

polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali Modificato ed 
abrogato in alcune sue parti con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
comunale n. 32 del 20 marzo 2015.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 041-2747984/ 041-2749349, via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo;

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di stabilimento balneare. 

L'attività può essere iniziata contestualmente alla 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 
comunale. L'Amministrazione comunale dispone di 60 
giorni per lo svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 9, 12 e, 86 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 
773; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; legge regionale 

14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto"; Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 

30, Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (diniego 
dell'istanza) e' ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero 
in via alternativa ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni dalla data di 
ricezione del provvedimento negativo; ricorso al 
titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Apertura di nuova o modifica struttura di 
vendita al dettaglio medio-minore esterna al 

parco commerciale

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'apertura di una nuova o 
modifica media struttura di vendita minore, cioè avente 

superficie di vendita superiore a mq. 250 e non 
superiore a mq. 1500, in forma di esercizio singolo o di 

centro commerciale, esterna al parco commerciale. 
L'attività può essere iniziata contestualmente alla 

presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 
comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Apertura di un nuovo esercizio di vendita al 
dettaglio all'interno di parco commerciale

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
l'apertura di un nuovo esercizio di vendita al dettaglio 

all'interno di parco commerciale equivalente alla 
fattispecie di ampliamento dimensionale di parco 

commerciale. L'attività può essere iniziata a seguito del 
rilascio dell'autorizzazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
120 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749350, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350 fax 041-2749333

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap
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Modalità avvio
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Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

585_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

566_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

567_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

549_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 somministrazione.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

554_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 somministrazione.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

582_PP Apertura, modifica attività di panificazione Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

588_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

Apertura o modifica di attività di vendita di 
quotidiani e periodici

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di vendita di quotidiani e 

periodici . L'attività può essere iniziata contestualmente 
alla presentazione della Segnalazione 

all'Amministrazione Comunale. L' Amministrazione 
Comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 

adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

24/04/2001, n. 170; d.lgs. 26/03/2010, n. 59; d.lgs. 
25/11/2016, n. 222;"Piano di localizzazione dei punti 
vendita di quotidiani e periodici e regolamento" delib. 

C.C. n. 63 del 15/06/2009.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; - versamento 

sul conto corrente postale n. 10807303 intestato 
a COMUNE DI VENEZIA - ATTIVITà 
DIVERSE SERV TESORERIA - causale 
"DIRCOM - codice fiscale dell'impresa - 

tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Apertura o modifica di esercizio di vicinato 
esterno al parco commerciale

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di esercizio di vicinato 
esterno al parco commerciale. L'attività può essere 
iniziata contestualmente alla presentazione della 
Segnalazione all'Amministrazione Comunale. L' 

Amministrazione Comunale dispone di 60 giorni per lo 
svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Apertura o modifica forma speciale di 
vendita

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di forma speciale di vendita 

. L'attività può essere iniziata contestualmente alla 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 

Comunale. L' Amministrazione Comunale dispone di 60 
giorni per lo svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Apertura o subingresso di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in 
locali aperti al pubblico compresi circoli e 

associazioni non aderenti a enti o 
organizzazioni nazionali con finalità 

assistenziali riconosciute ai sensi di legge

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'apertura di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. L'attività può 
essere iniziata contestualmente alla presentazione della 

Segnalazione all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990, L.R. 29/2007, Delib. n. 102/2012

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio pubblici esercizi, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

somministrazione.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica suap 
mediante carta di credito oppure il sistema 

iConto oppure PagoPA nodo pagamenti della 
pubblica amministrazione; versamento sul conto 

corrente postale n.Â Â 10807303 intestato a 
comune di venezia - attività diverse serv 

tesoreria - causale "dircom - codice fiscale 
dell'impresa o del titolare della pratica - 
tipologia dell'attività o dell'intervento - 

ubicazione dell'attività o dell'intervento" 
(esempio: "dircom - abcghi00h01l736h - 

esercizio di vicinato - san marco 
4136");bonifico sul conto corrente codice iban 

it14w0760102000000010807303 - bic 
bppiitrrxxx - intestato a comune di venezia - 

attività diverse serv tesoreria - causale "dircom - 
codice fiscale dell'impresa o del titolare della 

pratica - tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "dircom - 12345678901 - esercizio di 
vicinato - san marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Ufficio attivita' di somministrazione di alimenti 
e bevande

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30; 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041.2747982

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Apertura o subingresso di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in 

locali non aperti al pubblico compresi 
circoli e associazioni aderenti ad enti o 
organizzazioni nazionali con finalità 

assistenziali riconosciute ai sensi di legge

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'apertura di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. L'attività può 
essere iniziata contestualmente alla presentazione della 

Segnalazione all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990, art. 9 della L.R. 29/2007, Delib. n. 

102/2012

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio pubblici esercizi, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

somministrazione.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 
sul conto corrente postale n.Â Â 10807303 

intestato a COMUNE DI VENEZIA - 
ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 

causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
o del titolare della pratica - tipologia dell'attività 

o dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136");bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Ufficio attivita' di somministrazione di alimenti 
e bevande

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30; 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041.2747982

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di panificazione . L'attività 
può essere iniziata contestualmente alla presentazione 
della Segnalazione all'Amministrazione Comunale. L' 

Amministrazione Comunale dispone di 60 giorni per lo 
svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.l. 04/07/2006, n. 223; d.lgs. 

25/11/2016, n. 222; l.r. 24/12/2013, n. 36; 
Regolamento CE n. 852/2004

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Apertura, modifica attività di 
tintolavanderia

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di tintolavanderia . 

L'attività può essere iniziata contestualmente alla 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 

Comunale. L'Amministrazione Comunale dispone di 60 
giorni per lo svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; l. 22/02/2006, n. 84; l.r. 

06/07/2012, n. 24 art. 34; d.lgs. 25/11/2016, n. 222;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

562_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

579_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

657_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 5 Sportello Unico Edilizia non previsto

493_PP Ad istanza di parte Sì No Non previsto

356_PP Aspettativa per mandato amministrativo Ad istanza di parte No No Atto di nomina di amministratore locale non previsto Ricorso giurisdizionale al Giudice del Lavoro non previsto Servizio Affari Giuridici Risorse Umane Organizzazione non previsto

343_PP Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Per Le Scuole fabio.bello@comune.venezia.it Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926) non previsto

189_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previsto specifica responsabilita' legge speciale Servizio Gestione Alloggi contributi.legge.speciale@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

Apertura, modifica attivita' di acconciatore, 
barbiere, estetista, tatuaggio, piercing

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di attività di acconciatore, 
barbiere, estetista, tatuaggio, piercing. L'attività può 

essere iniziata contestualmente alla presentazione della 
Segnalazione all'Amministrazione Comunale. L' 

Amministrazione Comunale dispone di 60 giorni per lo 
svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; l. 17/08/2005, n. 174 "Disciplina 

dell'attività di acconciatore"; l. 04/01/1990, n. 1 
"Disciplina dell'attività di estetista"; d.lgs. 25/11/2016, 
n. 222; l.r. 27/10/2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di 

acconciatore"; l.r. 27/11/1991, n. 29 "Disciplina 
dell'attività di estetista"; Linee Guida del Ministero 

della Sanità in tema di tatuaggio e piercing; 
Regolamento per l'esercizio dell'attività di 

acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing 
delib. Di C.C. 11/11/2013 n. 84

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Apertura, modifica o subingresso attività di 
vendita di prodotti di propria produzione

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione di 
Inizio Attività di vendita di prodotti di propria 

produzione . L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione 

Comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

18/05/2001, n. 228; d.lgs. 26/03/2010, n. 59; d.lgs. 
25/11/2016, n. 222; Regolamento CE 852/2004; 
Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 

bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Applicazione Sanzioni Amministrative in 
materia Urbanistico Edilizia ed Ambientale 

su istanza del privato (autodenuncia)

Procedimento diretto all'adozione dei provvedimenti 
sanzionatori, previsti dall'ordinamento, a seguito di 
accertamento di irregolarità in materia urbanistico - 

edilizia - ambientale.

Termine per la conclusione del procedimento:
non previsti trattandosi di illeciti edilizi/paesaggistici 

permanenti.

Normativa di riferimento:
d.p.r. n. 380/2001 art. 6 bis - 27 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 

- 37 - 38; art. 167 - 181 d- lgs. n. 42/2004

la documentazione e' quella prodotta con la 
richiesta di sanatoria.

presso gli uffici nelle sedi e orari indicati, a 
mezzo mail e telefonicamente ai seguenti 
recapiti: sede di Venezia 041.2747655, 

0412747989 - sede di Mestre 041.2749175, 
sanzioni.suevenezia@comune.venezia.it- 

sanzioni.sueterraferma@comune.venezia.it

Secondo le modalità e termini contenuti nelle 
ordinanze i pagamenti possono essere effettuati: 

Versamento diretto presso qualsiasi sportello 
del nostro Tesoriere (INTESA SANPAOLO 

S.p.A.) che su esibizione della presente eseguirà 
la riscossione e indicherà la CAUSALE: anno e 

protocollo; CARTA DI CREDITO, tramite il 
sito del Comune di Venezia all'indirizzo "http://

pratiche.comune.venezia.it", scegliendo 
"Accesso pubblico per ricerca Pratiche di 

Sportello Unico". Tale modalità prevede una 
commissione sull'importo da pagare, segnalata 

nella procedura. Dopo aver individuato la 
pratica va selezionata l'opzione "pagamento", 

per proseguire è necessario indicare il seguente 
codice identificativo: ED3143083; (Attenzione! 
Il servizio di pagamento on linea comporta un 
costo aggiuntivo indicato durante l'operazione 
stessa); Bonifico Bancario a favore de Comune 
di Venezia sul C.C.B. - IBAN : IT48 J030 6902 

1140 6700 0500 104 indicando come 
CAUSALE: Â  anno e protocollo (per il 

versamento non devono essere utilizzati moduli 
per le spese di recupero del patrimonio edilizio, 
soggetti a ritenuta fiscale); (ATTENZIONE: al 

fine di consentire agli Uffici la verifica 
dell'avvenuto incasso da parte della Tesoreria 

Comunale, l'ordinativo del bonifico dovrà 
essere effettuato almeno 3 giorni prima della 

consegna dell'atto. La data del pagamento sarà 
quindi quella dell'incasso da parte della 

Tesoreria Comunale e non quella di ordinativo 
del bonifico); POS, solo PAGOBANCOMAT, 

negli orari di apertura al pubblico.

contro i provvedimenti e' ammesso il ricorso al 
Tribunale Amministrativo per il Veneto entro 

60 giorni dalla notifica dell'atto stesso oppure - 
in via alternativa - ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica da proporre entro 
120 giorni dalla notifica.

Sanzioni Amministrative CSI ; Sanzioni 
Amministrative Terraferma

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Sede Venezia: Front Office lunedi' 9.30-12.30 - 
Su appuntamento mercoledi' 9.30 -12.30 Sede Mestre: Front Office lunedi' 9.30-

12.30 - Su appuntamento mercoledi' 14.30 -17.00

Telefono: Sede Venezia: tel. 041.2749838 fax 041.2747680 Sede Mestre: tel. 
041.2749838 fax 041.2749829

sportelloediliziavenezia@comune.venezia.it 
sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Approvazione Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) di iniziativa privata.

Procedimento diretto all'approvazione di un Piano 
Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata, finalizzato a 
definire l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed 

architettonica di un insediamento. Può assumere i 
contenuti del Piano di Recupero (P.d.R.) e del Piano di 

Lottizzazione (P.d.L.). Il Piano è propedeutico 
all'ottenimento di un titolo edilizio per realizzare la 

trasformazione urbanistico-edilizia di un ambito 
territoriale

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
185 giorni

Normativa di riferimento:
Legge Regionale n. 11/2004; Legge Regionale n. 

14/2017 e deliberazione G.C. n. 201 del 07.09.2017; 
deliberazione C.C. n. 98 del 05.12.2014 sulla 

compatibilità PAT/PRG; Strumentazione urbanistica 
comunale vigente generale ed attuativa; Regolamento 

per realizzazione opere di urbanizzazione e 
monetizzazione standard (delibera C.C. n. 88/2014), 

ecc..

Presentazione di Istanza di approvazione del 
Piano Urbanistico Attuativo (di Recupero o di 

Lottizzazione) munito di bollo. In funzione 
degli specifici contenuti, il piano urbanistico 
attuativo e' formato dagli elaborati necessari 
individuati tra quelli di seguito elencati: a) 

l'estratto del piano di assetto del territorio e del 
piano degli interventi nonche', qualora attinenti 

alle tematiche svolte, gli estratti di altri 
strumenti di pianificazione; b) la cartografia 

dello stato di fatto riportante il perimetro 
dell'intervento; c) la planimetria delle 

infrastrutture a rete esistenti; d) la verifica di 
compatibilita' geologica, geomorfologica e 
idrogeologica dell'intervento; e) i vincoli 

gravanti sull'area; f) l'estratto catastale e l'elenco 
delle proprieta'; g) il progetto planivolumetrico 

e l'eventuale individuazione dei comparti; h) 
l'individuazione delle aree da cedere o 
vincolare; i) lo schema delle opere di 

urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; j) la 
relazione illustrativa che, nel caso dei 

programmi integrati, precisa la rappresentazione 
del programma in termini economico-sintetici 
con particolare riguardo ai benefici derivanti ai 
soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, 
nonche' il piano finanziario di attuazione; k) le 

norme di attuazione; l) il prontuario per la 
mitigazione ambientale; m) la convenzione o gli 

atti unilaterali d'obbligo; n) il capitolato e il 
preventivo sommario di spesa. L'istanza deve 
essere regolarmente firmata da tutte le ditte 

proponenti, e presentare: lettera di incarico al 
progettista ed eventuale delega per l'invio delle 

comunicazioni, documenti attestanti la 
proprieta' o titolarita' delle aree, lettera/e di 

rinuncia dei proprietari esclusi dall'ambito di 
progetto, elaborati P.U.A. (art. 19 della Legge 
Regionale n. 11/2004) sottoscritti dalle Ditte e 

dal progettista incaricato, documentazione per la 
Verifica di Assoggettabilita' a VAS, Screening 

di Valutazione di Incidenza Ambientale 
(V.Inc.A.), Valutazione di Compatibilita' 

Idraulica, Dichiarazione ai sensi dell'art. 13.5 
bis delle NTGA del PRG vigente sulla non 

contaminazione delle aree, elaborati contenenti 
precise disposizioni plano-volumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive ove si intenda 
attuare il P.U.A. tramite Segnalazione 

Certificata di Inizio Attivita' ai sensi dell'art. 23 
del D.P.R. n. 380/2001; eventuali altri 

documenti e indagini ritenuti necessari dal 
Responsabile del procedimento in rapporto alla 

specificita' dell'ambito e del piano attuativo 
proposto.

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento: Servizio Gestione Urbanistica 
Centro Storico Isole: Tel. 041.2747155 Servizio 

Gestione Urbanistica Terraferma: Tel. 
041.2749199

Modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria e, 
riportando nella causale, 310201 - 305 diritti di 

segreteria; Bonifico Bancario a favore di 
"Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. Marco 

4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Avverso i provvedimenti e' ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notificazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto 

stesso (art. 3 L. 241/1990).

Atti di Iniziativa Privata Centro Storico e Isole

Atti di Iniziativa Privata Terraferma

Servizio Gestione e Progettazione Urbanistica 
Attuattiva Centro Storico Ed Isole

Servizio Gestione Urbanistica Terraferma

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 14.30-16.30 senza appuntamento 
Mercoledi' 9.30-12.30 previo appuntamento

Telefono: Servizio Gestione Urbanistica Centro Storico Isole: Tel. 041.2747155 
- Fax. 041.2747182

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 14.30-16.30 senza appuntamento 
Mercoledi' 9.30-12.30 previo appuntamento

Telefono: Servizio Gestione Urbanistica Terraferma: Tel. 041.2749199 - Fax. 
041.2749149

Servizio Gestione Urbanistica Centro Storico Isole San 
Marco 3980 - 30124 Venezia gu.csi@comune.venezia.it

Servizio Gestione Urbanistica Centro Storico Isole San 
Marco 3980 - 30124 Venezia gu.csi@comune.venezia.it; 
Servizio Gestione Urbanistica Terraferma Viale Ancona 

59-63 - 30172 Mestre gu.t@comune.venezia.it

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Centro Storico Ed Isole

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DE NITTO VINCENZO(235974)

DORIGO MAURIZIO(252856)

GEROTTO DANILO (317835)

email: vincenzo.denitto@comune.venezia.it telefono: 
0142747187

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

Email: Dir.territorio@comune.venezia.it telefono 
0412749190:

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Procedimento volto al collocamento in aspettativa non 
retribuita del dipendente chiamato a ricoprire cariche in 

qualità di amministratore di enti locali.

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni (termine individuato nella scheda di settore)

Normativa di riferimento:
D.lgs. 267/2000 articoli 79 e 81

Informazioni telefoniche 041 - 2748842 o a 
mezzo email all'indirizzo istituzionale 

affarigiuridici.risorseumane@comune.venezia.it

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: dal Lunedi' al venerdi' su appuntamento

Telefono: 041 - 2748671 041 - 2748321 041 - 2748736

marta.benini@comune.venezia.it; 
affarigiuridici.risorseumane@comune.venezia.it

FABRIS MARIA 
MARGHERITA(259080)

email: mariamargherita.fabris@comune.venezia.it 
telefono: 0142748676

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Assegnazione Contributi economici alle 
scuole dell'infanzia paritarie

Procedimento diretto all'assegnazione alle scuole 
dell'Infanzia Paritarie private del territorio di contributi 

in conto gestione.

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per l'erogazione di contributi in conto 
gestione alle scuole dell'infanzia paritarie approvato 

con Delibera di C.C. n. 44/2017 art. 6

Modulo di richiesta del contributo su modello 
predisposto dagli uffici competenti

Tel. 041 2748708 - fax 041 2748410; 
email:fabio.bello@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego

Sede: Palazzo Valmarana Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4091 VENEZIA 
Venezia centro storico (255012)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Tel. 041 2748707

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Assegnazione di somme, a titolo di 
anticipo, su importo stabilito a seguito della 

determinazione dell'importo massimo 
erogabile

Procedimento diretto al riconoscimento di un anticipo di 
somme, fino al 50% dell'importo massimo erogabile, 
conseguente alla positiva finanziabilità della domanda 
di contributi erogabili per il restauro, il risanamento 

conservativo relativamente al patrimonio immobiliare 
privato ubicato nel centro storico e nelle isole del 

Comune di Venezia

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla data di protocollo del modello di 
richiesta di erogazione del contributo a titolo di 

anticipo 

Normativa di riferimento:
l. 29/11/1984 n. 798. Regolamento del bando per il 
restauro e risanamento conservativo del patrimonio 
immobiliare privato approvato con determinazione 

dirigenziale

modello di domanda dell'accredito quota di 
anticipo corredato da polizza fideiussoria 

reperibile nel sito istituzionale dell'ufficio - 
www.comune.venezia.it/politichedellaresidenza

/ - nella sezione modulistica

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749676, via posta all'indirizzo 

contributi.legge.speciale@comune.venezia.it , 
via fax 041/2747857, via PEC 

coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.v
enezia.it

Ricorso, entro i termini prescrizionali di legge, 
presso la giurisdizione ordinaria, in quanto 

attinente ad una posizione di diritto soggettivo 
cosi' come definito con sentenza del TAR 

Veneto n. 641/2011

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: previo 
appuntamento telefonico

Telefono: 041/2749676 negli orari dalle 9.00 alle 12.30 tutti i giorni - fax 
041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i
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Documenti e modulistica
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dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
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660_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue servizio.acque@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

615_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

240_PP Ad istanza di parte No No Cultura CASARIN MICHELE(150446) non previsto

713_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485)

509_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Ufficio Ecografico e Toponomastica Servizio Anagrafe Terraferma ecografico@comune.venezia.it non previsto

249_PP Ad istanza di parte No No Ufficio Autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

324_PP Ad istanza di parte No No non previsto Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926)

323_PP Ad istanza di parte No No Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926)

Attestazione per invarianza di carico 
inquinante del sistema fognario

Procedimento diretto al rilascio di attestazione della 
sussistenza delle condizioni per il mantenimento del 

sistema fognario esistente vista l'impossibilità tecnica di 
adeguamento, limitatamente al caso di effettiva 

invarianza di carico inquinante e solo nei casi di reflui 
domestici ed assimilabili

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
- D.P.R. n. 962/73 "Tutela della città di Venezia e del 
suo territorio dagli inquinamenti delle acque", - Legge 

31 MAGGIO 1995, n. 206 "Interventi urgenti per il 
risanamento e l'adeguamento dei sistemi di 

smaltimento delle acque usate e degli impianti 
igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole di 

Venezia e di Chioggia" - Regolamento locale d'igiene 
del suolo e delle abitazioni, - Regolamento comunale 

edilizio - Regolamento comunale sugli scarichi, ai sensi 
della legge speciale 206/95, approvato con DCC 

n.4/2015.

Domanda corredata da copia documento 
identificativo del proprietario, deleghe per la 
presentazione dell'istanza al professionista 
incaricato, marche da bollo, attestazione 

versamento diritti di segreteria e istruttoria, 
relazione tecnica descrittiva, elaborati grafici 

dello stato di fatto e di progetto, estratto mappa 
in scala 1:1000.

Telefonicamente ai n. 041.2748760 - 8471, 
oppure tramite mail all'indirizzo: 

servizio.acque@comune.venezia.it

Pagamento dei diritti di istruttoria tramite 
bonifico bancario c/o Intesa San Paolo 

coordinate IBAN 
IT29E0634502010100000300330 intestato a 
Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria, 

oppure presso Uffici Postali sul c/c n.13584305 
intestato a Comune di Venezia - Servizio di 
Tesoreria. Causale: "Diritti di segreteria e 

istruttoria per ritiro provvedimento Acque - 
capitolo 310203/342"

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e mercoledi' dalle 09:30 alle 12:30 
(previo appuntamento da concordare telefonicamente o via e-mail direttamente 

con i singoli tecnici)

Telefono: Telefono: 041.2748760 - 8471

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Attività temporanea di intrattenimento su 
plateatico in capo ad attività di 

somministrazione di alimenti e bevande

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per piccoli trattenimenti o 

spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del 
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di 
inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 

200)

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e Reg. Esec. R.D. 

6/05/1940 n. 635 D.P.C.M. 14.11.1997 ; L. n. 
447/1995art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. 445/00; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; 
L.R. Veneto 21/09/2007, n. 29 Disciplina dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; Decreto del 
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227; 

D.Lgs. 6.9.2011 n.159; L.R. n. 21/1999 "Regolamento 
comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in 
deroga ai limiti acustici vigenti"Approvato con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 33 del 20 marzo 2015;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 041-2747984/041-2749349, via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Atto abilitativo per uso temporaneo 
strutture (sale, teatri, aule)

Procedimento diretto al rilascio di atto abilitativo per 
uso temporaneo delle strutture gestite dal Settore 
Cultura (Teatri, Foyer, Sale, Auditorium, Aule, 

Multisale) a Venezia e Mestre

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 9-12, 68, 71, 80 e 131 R.D. 773/1931; art. 123 

R.D. 635/1940; l. 584/1975; l. 241/90 e s.m.i.; art. 8 co. 
2-3-4 l. 447/1995; d.l. 5/2012 convertito in l. 35/2012; 

d.l. 69/2013 convertito in l. 98/2013; d.lgs 82/2005; 
d.lgs 81/2008 e s.m.i.; d.lgs 33/2013; artt. 46, 47 e 76 
d.p.r. 445/2000; d.p.r. 642/1972; l. 633/1941; art. 1 co. 

4 d.p.c.m. 01/03/1991; d.m. 19/08/1996; d.m. 
10/03/1998; art. 26 dello Statuto Comunale; 

Regolamenti del Comune di Venezia: Regolamento per 
la gestione dei beni immobili; Regolamento sui 
procedimenti amministrativi e sull'accesso ai 

documenti amministrativi; Regolamento per il 
trattamento dei dati; Regolamento per la concessione di 

patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi 
economici e dell'albo delle associazioni, Regolamento 

canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi 
pubblicitari, Regolamento comunale sulle pubbliche 
affissioni. D.G. n. 317 del 19/12/2017 "Tariffe d'uso 
per utilizzo da parte di terzi degli spazi e dei servizi 
gestiti dalla Direzione Sviluppo, Promozione della 

Città e Tutela delle Tradizioni - Settore Cultura: teatro 
Toniolo, teatro Momo, Sala del Camino (Istituzione 

Bevilacqua La Masa), Hybrid Music, Circuito Cinema 
comunale, Centro culturale Candiani, Rete Biblioteche 
Venezia e Archivi e per le attività direttamente gestite. 

Tariffe degli strumenti informativi promozionali".

Domanda corredata da: copia del documento 
d'identita' in corso di validita' del richiedente e 

dei dichiaranti, eventuale verbale di 
coordinamento e di presa visione documenti 

sulla sicurezza. Nei casi previsti dalla legge, va 
applicata la marca da bollo. Modulo di richiesta 

utilizzo spazio disponibile su 
WWW.CULTURAVENEZIA.IT con eventuale 

dichiarazione di corretto montaggio delle 
strutture e degli impianti temporanei a servizio 

dello spettacolo

Le informazioni possono essere richieste ai n. di 
telefono 041 274 6186 - 6114 - 6183 dei 

responsabili di servizio e ai numeri di telefono 
degli istruttori, via posta all'indirizzo Uffici 

Settore Cultura c/o Teatro Toniolo piazzetta C. 
Battisti n. 4, c/o Centro Culturale Candiani p.le 

Candiani n. 7 a Venezia Mestre, c/o Circuito 
Cinema San Stae n. 1991 a Venezia; via mail a 

cultura@comune.venezia.it 
teatrotoniolo@comune.venezia.it , 
teatromomo@comune.venezia.it , 
affittailteatro@comune.venezia.it, 

candiani@comune.venezia.it, 
circuitocinema@comune.venezia.it o via pec 
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

IBAN: IT48 J 03069 0211406 7000 500104. 
SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO PER LA 
TRACCIABILITà DEI FLUSSI FINANZIARI; 

bonifico bancario con esplicita causale; a 
seguito di fatturazione, PAGAMENTO 

ELETTRONICO E AUTENTICAZIONE AI 
SENSI ART. 5 D.LGS. 82/2005

ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
notificazione del provvedimento; ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni

Servizio Comunicazione, Affari generali e 
Bilancio

Servizio Centro Culturale Candiani, Circuito 
Cinema

Servizio teatri, Attivita' culturali, Spettacolo e 
Culture giovanili

Servizio Comunicazione, Affari Generali e 
Bilancio

Servizio Centro Culturale Candiani, Circuito 
Cinema

Servizio Teatri, Attivita' Culturali, Spettacolo e 
Culture Giovanili

Sede: Centro Culturale Candiani PIAZZALE L.CANDIANI (MESTRE) 7 
MESTRE Mestre e terraferma (502033)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Centro Culturale Candiani Tel. 041 274 6114 Fax 041 238 6112

Sede: Teatro Toniolo Uffici e Teatro PIAZZETTA C. BATTISTI 3 Mestre e 
terraferma (632011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Uffici Teatro TonioloTel. 041 274 6186 - 6183

Sede: Teatro Toniolo Uffici e Teatro PIAZZETTA C. BATTISTI 3 Mestre e 
terraferma (632011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 041 274 6186 - 6183

cultura@comune.venezia.it 
teatrotoniolo@comune.venezia.it 

affittailteatro@comune.venezia.it PEC: 
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

email: michele.casarin@comune.venezia.it telefono: 
0142746189

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Atto unilaterale d'obbligo per utilizzo di 
approdi AVM spa

Sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo per utilizzo 
delle strutture di approdo comunali destinate al servizio 

di trasporto non di linea gestite da AVM spa

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 
Comunale di attuazione alla L.R. 63/93; Delibera di 

Consiglio Consiglio n. 70 del 14.05.2015 Delibera di 
giunta comunale n.52/2016 e Determina P.D.D. n. 
2016/2341 del 29.12.2016 (determinazione tariffe).

Compilazione on line nello sportello telematico 
del trasportatore

Telefoniche 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 
2748944 o via mail 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico sul conto corrente 
comunale

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

UOC Gestione Licenze E Applicazione 
Regolamenti Comunali

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 2748944

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

https://portale.comune.venezia.it/
registra/stt

Attribuzione nuovo numero civico su 
domanda

Procedimento diretto all'attribuzione del numero civico 
(interno/esterno) su richiesta del proprietario di un 

immobile, nel caso di nuova costruzione / intervento 
edilizio (spostamento accesso o suddivisione 

dell'immobile).

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 23/06/1927, n. 1188 d.p.r. 30/05/1989, n. 223 art. 42 

- 43 - 44 d. lgs. 18/08/2000, n. 267 Metodi e Norme 
serie B - n. 29 edizione 1992 (ISTAT)

Domanda in bollo da Euro 16,00 corredata da: 
1) fotocopia estratto di mappa in scala 1:2000 e 

1:500 con la localizzazione del fabbricato 
rispetto al contesto; 2) planimetria generale con 
l'individuazione del N. Progressivo relativo ad 
ogni singolo accesso elencato nel Prospetto 1; 

3) planimetria interna di ogni locale del 
fabbricato; 4) idonea documentazione 

dell'eventuale servitu' di passaggio o di altro 
titolo che autorizza il passaggio dall'area 

pubblica o aperta al pubblico ad ogni singolo 
accesso esterno/interno; 5) fotocopia del 

documento di identita' del proprietario/legale 
rappresentante ed eventuale delegato; 6) 

eventuale relazione tecnica.

Ufficio Ecografico e Toponomastica - Servizio 
Anagrafe - via Palazzo n. 8 - 30174 Mestre-Ve 

Orario: lunedi' e giovedi' ore 9.00-12.30, lunedi' 
anche ore 15.00-16.30; Telefono 041 2746599, 

Fax 041 2746594, email: 
ecografico@comune.venezia.it

I soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale.

Ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla 
notifica, in caso di diniego.

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' 9.00-12.30 e 15.00-16.30 giovedi' ore 
9.00-12.30

Telefono: Telefono 041 2746599 Fax 041 2746594

Servizi Al Cittadino, Protocollo E 
Archivio Generale

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzare temporaneamente l'esercizio 
dell'attività di commercio su aree pubbliche 

in occasione di eventi

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione 
temporanea per l'esercizio dell'attività di commercio su 

aree pubbliche in occasione di eventi

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 31/3/98, n. 114 -L.r.. 6/4/2001, n. 10 - 

Regolamento per il commercio su aree pubbliche; legge 
07/08/1990, n. 241

L'istanza deve contenente le dichiarazioni 
sostitutive alla quale va allegata la seguente 
documentazione: marca da bollo, copia del 

documento d'identita' in corso di validita', in 
caso di cittadini extracomunitari copia del 
permesso di soggiorno in corso di validita' 

corredato di eventuale copia della domanda di 
rinnovo, autocertificazioni sul possesso dei 

requisiti professionali, elenco operatori in caso 
di istanza presentata dall'organizzatore 

dell'evento.

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune di Venezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.30 alle 13.00, su 
appuntamento il mercoledi' pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Autorizzazione a fruire di esenzione dal 
pagamento del servizio di trasporto 

scolastico

Procedimento diretto ad esentare dal pagamento del 
servizio di trasporto scolastico le famiglie in difficoltà 

economica con figli minori in età scolare ( scuola 
dell'infanzia comunale, pubblica e scuola dell'obbligo) 

residenti nel territorio comunale

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni decorrenti dal 30 settembre (data di scadenza 

di presentazione della domanda) o dalla data di 
protocollazione se presentata successivamente. Per 

ottenere l'esenzione per tutto l'anno la richiesta deve 
pervenire entro il 30 settembre 

Normativa di riferimento:
d.p.c.m. 5.12.2013 n.159; Regolamento del Servizio 

Trasporti Scolastici art. 15

Domanda di esenzione redatta via web on line 
corredata da: a) n. Protocollo attestazione Isee o 
n. DSU con redditi aggiornati a due anni solari 
precedenti b) eventuale altra documentazione 
come indicato nella guida alla compilazione 

della domanda on line

Direttamente presso gli uffici dei Servizi 
Educativi della Terraferma e di Venezia CSI, 

tramite telefono o email all'unita' organizzativa 
competente o accedendo al link 

http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente 
sezione Trasporti Scolastici

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego

Back office Servizi Educativi CSI

Back office Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Centro Storico e Isole

Servizi Educativi Terraferma

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: - martedi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / mercoledi' 
ore 14.45 - 16.45. - lunedi' e mercoledi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 

17.00

Telefono: 041/2748789 - 8921 fax 041/2748935. 041/2720501 - 514 fax 
041/2720580

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: - lunedi' martedi' e giovedi ore 9.00 - 13.00 / 
giovedi' ore 14.30 - 16.30. - lunedi' ore 14.45- 16.4 / martedi' e giovedi' ore 9.00 

- 13.00. - mercoledi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 17.00. - 
lunedi' ore 9.00 - 11.30 / mercoledi' ore 10.00 - 13.00 / giovedi' ore 9.00 - 12.00

Telefono: 041/2749043 - 9048 fax 041/2749044. 041/2749944 - 9964 fax 
041/2749947. 041/2525909 - 5906. 041/2746657

1) servizieducativicsi@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

http://www.comune.venezia.it/
>servizi on line>Servizi Educativi

Autorizzazione a fruire di esenzione totale /
parziale dal pagamento del servizio di 

ristorazione scolastica

Procedimento diretto ad esentare dal pagamento del 
servizio di refezione scolastica le famiglie in difficoltà 

economica con figli minori in età scolare ( scuola 
dell'infanzia e dell'obbligo ) residenti nel territorio 

comunale.

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 30 giorni decorrenti dal 
30 settembre (data di scadenza della domanda) o dalla 
data di protocollazione se presentata successivamente. 

Per ottenere l'esenzione per tutto l'anno la richiesta 
deve pervenire entro il 30 settembre 

Normativa di riferimento:
d.p.c.m. 159/2013; Regolamento del servizio refezioni 

scolastiche artt. 14 e 15

Domanda di esenzione redatta via web on line 
corredata da: a) n. Protocollo attestazione Isee o 
n. DSU con redditi aggiornati a due anni solari 
precedenti; b) eventuale altra documentazione 
come indicato nella guida alla compilazione 

della domanda on line

Direttamente presso gli uffici dei Servizi 
Educativi della Terraferma e di Venezia CSI, 

tramite telefono o email all'unita' organizzativa 
competente o accedendo al link 

http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente 
sezione Ristorazione Scolastica

Non prevista in caso di esenzione totale. In caso 
di esenzione parziale, pagamento di buoni pasto 

elettronici dopo registrazione sul sito 
www.amesvenezia.it

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego

Back office Servizi Educativi CSI

Back office Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Centro Storico e Isole

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: martedi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 mercoledi' 
ore 14.45 - 16.45 lunedi' e mercoledi' ore 9.00 - 13.00 giovedi' ore 15.00 - 17.00

Telefono: 041/2748789 - 8921 fax 041/2748935 041/2720501 - 514 fax 
041/2720580

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: - lunedi' martedi' e giovedi ore 9.00 - 13.00 / 
giovedi' ore 14.30 - 16.30. - lunedi' ore 14.45- 16.45 / martedi' e giovedi' ore 

9.00 - 13.00. - mercoledi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 17.00. 
- lunedi' ore 9.00 - 11.30 / mercoledi' ore 10.00 - 13.00 / giovedi' ore 9.00 - 12.00

Telefono: 041/2749043 - 9048 fax 041/2749044. 041/2749944 - 9964 fax 
041/2749947. 041/2525909 - 5906. 041/2746657

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

http://www.comune.venezia.it/
>servizi on line>Servizi Educativi
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(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

681_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

435_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

598_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

600_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

432_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

434_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

433_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

345_PP Ad istanza di parte Sì No sistemi.informativi@comune.venezia.it

344_PP Ad istanza di parte No No non previsto Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926) non previsto

Autorizzazione all'apertura di nuova 
struttura di vendita al dettaglio medio-

maggiore esterna al parco commerciale o di 
variazione (ampliamento di superficie, 

trasferimento e trasformazione di tipologia) 
struttura di vendita al dettaglio medio-
maggiore esterna al parco commerciale

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
l'apertura di una nuova struttura di vendita medio 

maggiore o di variazione (ampliamento di superficie, 
trasferimento e trasformazione di tipologia) , cioè 

avente superficie di vendita superiore a mq. 1500 e non 
superiore a mq. 2500, in forma di esercizio singolo o di 

centro commerciale, esterna al parco commerciale. 
L'attività può essere iniziata a seguito del rilascio 

dell'autorizzazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749350, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (diniego) e' 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione all'effettuazione di fermata 
in ambito comunale per servizi di trasporto 

di linea internazionali.

Procedimento diretto a consentire all'ente proprietario 
della strada di provvedere all'indicazione della fermata 
del servizio di trasporto internazionale di linea qualora 
non sia ritenuta idonea l'ubicazione precedentemente 
individuata. L'ente, informato dalla Motorizzazione 

Civile, provvede ad indicare al titolare 
dell'autorizzazione la nuova ubicazione della fermata di 

servizio.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
d.m. 316/2006; Circolare N. 7 del 2007 emessa dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Domanda corredata da autorizzazione 
ministeriale ad effettuare trasporto di linea 

internazionale e relativa documentazione con 
descrizione della stessa.

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione all'esercizio del commercio 
su aree pubbliche su posteggio in 
concessione valida per dodici anni

Procedimento diretto alla verifica dell'istanza di rilascio 
dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche su posteggio e concessione di posteggio 
valida per dodici anni. Il procedimento viene attivato a 

seguito della pubblicazione dei posteggi secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente e dal bando.

Termine per la conclusione del procedimento:
termini previsti dal bando 

Normativa di riferimento:
Regolamento (CE) del 29/4/ 2004 n. 852 Regolamento 
sull'igiene dei prodotti alimentari;legge 07/08/1990, n. 
241; D.Lgs. 31/3/98, n. 114; D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 

59; D. Lgs. 6/9/2011 n. 159; L.R. 6/4/2001, n. 10; 
DGRV del 03/08/2010 n. 2029; DGRV 2/08/2005 n. 

2113; Regolamento per il commercio sulle aree 
pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 

sul conto corrente postale n. 10807303 intestato 
a COMUNE DI VENEZIA - ATTIVITà 
DIVERSE SERV TESORERIA - causale 
"DIRCOM - codice fiscale dell'impresa - 

tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale e la 
graduatoria definitiva e' ammesso ricorso al 

TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 
stesso ovvero in via alternativa ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di ricezione del provvedimento 

negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione all'esercizio del commercio 
su aree pubbliche su posteggio isolato per 
attività stagionali o ricorrenze religiose o 

civili

Procedimento diretto alla verifica dell'istanza di 
autorizzazione temporanea per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche su posteggio isolato per 
attività stagionali o in occasione di ricorrenze religiose o 

civili. Il procedimento viene attivato a seguito della 
pubblicazione di apposito avviso dei posteggi 

individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 
del 26 marzo 2015 e s.m.i..

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L 07/08/1990, n. 241; D.Lgs. 31/3/98, n. 114; ; D. Lgs. 
26 marzo 2010 n. 59; D. Lgs. 6/9/2011 n. 159; D.G.R. 
Veneto del 03/08/2010 n. 2029; L.R. 6/4/2001, n. 10; 

DGR 2/08/2005 n. 2113; Regolamento per il 
commercio sulle aree pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 

sul conto corrente postale n. 10807303 intestato 
a COMUNE DI VENEZIA - ATTIVITà 
DIVERSE SERV TESORERIA - causale 
"DIRCOM - codice fiscale dell'impresa - 

tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale e la 
graduatoria definitiva e' ammesso ricorso al 

TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 
stesso ovvero in via alternativa ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di ricezione del provvedimento 

negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione all'esercizio di servizio di 
trasporto di persone atipico

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione per 
l'esercizio di un servizio di trasporto persone atipico, 

automobilistico o di navigazione lagunare, da effettuarsi 
con autobus o unità navali immatricolati per servizio di 
linea o di noleggio con conducente (gran turismo per le 
unità navali in servizio nella laguna di Venezia). Tali 

servizi possono essere autorizzati a titolari di 
affidamenti e/o autorizzazioni di servizi pubblici di 

linea o di autorizzazione di noleggio con conducente e 
devono essere svolti con unità già immatricolate per 

l'uno o l'altro servizio.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
L.R. Veneto n. 63/1993; L.R. Veneto n. 46/1994, L.R. 
Veneto n.25/1998 e L.R. Veneto n.11/2009, Circolare 

Regione Veneto 6.02.1995 n.7 "Disciplina degli 
autoservizi atipici. Chiarimenti"; Regolamento 

Comunale di attuazione della L.R. 63/1993.

domanda in bollo corredata da: copia 
documento di identita' del richiedente, copia 

contratto di affidamento del servizio registrato, 
eventuale nulla - osta distoglimento mezzi 

qualora si intendano utilizzare autobus/unita' 
navali immatricolate/autorizzate da Enti diversi 

dal Comune di Venezia, eventuale 
autorizzazione all'approdo presso pontili 
pubblici rilasciata dall'ufficio comunale 

competente e attestazione disponibilita' altri 
approdi. La modulistica e' scaricabile dal sito 

del Comune all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/servizi-

atipici

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Pagamento Diritti di istruttoria e di segreteria 
(ex DGC n. 198/2017) mediante versamento su 
conto corrente postale n. 62255960 intestato a 

COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA 
oppure su conto corrente c/o Tesoriere Intesa 

San Paolo Codice IBAN 
IT31U0760102000000065255960 intestato a 

COMUNE DI VENEZIA

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione all'esercizio di servizio di 
trasporto pubblico di linea commerciale 

automobilistico o di navigazione lagunare.

Rilascio autorizzazione per l'esercizio di un servizio di 
trasporto pubblico commerciale di linea di competenza 
comunale, automobilistico o di navigazione lagunare.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
L.R. Veneto n. 25/1998 e Regolamento comunale per il 
rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi 

commerciali di trasporto pubblico di linea

domanda in bollo corredata da: a) grafico della 
linea con l'itinerario e le fermate; b) programma 

di esercizio; c) tariffe; d) mezzi e personale 
minimi necessari a garantire la regolarita' e la 

sicurezza dell'esercizio; f) dati relativi alla 
natura ed al volume di traffico previsti; g ) 

dichiarazione disponibilita' o concessione degli 
approdi utilizzabili.

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Gestione amministrativa dei servizi di 
trasporto pubblico locale

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione all'utilizzo di autobus di 
linea in altro bacino.

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione per 
l'utilizzo di un autobus di linea in una rete di trasporto 

diversa da quella di immatricolazione.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice della Strada d.lgs. 285/1992 (art. 87 comma 5) 
e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione; l.r. 

25/98 (art. 9 comma 2)

Domanda corredata da certificazione da parte 
del gestore che il distoglimento non pregiudica 

la regolarita' del servizio.

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Gestione amministrativa dei servizi di 
trasporto pubblico locale

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione alla posa di infrastrutture in 
fibra ottica FTTH a seguito di Convenzione

Procedimento rivolto agli operatori di 
telecomunicazione che abbiano sottoscritto con il 

Comune di Venezia apposita Convenzione, finalizzato 
al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di 

infrastrutture in fibra ottica FTTH sul territorio 
comunale

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
I termini sono stabiliti dalla Convenzione, di norma 15 

giorni

Normativa di riferimento:
D. Lgs. 15/02/2016, n. 33 l'art. 88, comma 7, del 

D.Lgs. 259/2003 l'art. 2, del D. L. 25 giugno 2008, n. 
112 l'art. 3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico

Domanda di autorizzazione che - in relazione a 
ciascun progetto - contenga i seguenti dati ed 

allegati: a. generalita' e titolo del richiedente; b. 
indicazione del direttore/referente tecnico per i 

lavori o impegno alla successiva comunicazione 
prima dell'avvio dei lavori; c. indicazione 

dell'impresa appaltatrice che realizzera' i lavori 
o impegno alla successiva comunicazione prima 

dell'avvio dei lavori; d. planimetrie con 
ubicazione e descrizione degli interventi 
comprese le occupazioni di cantiere; e. 

planimetrie con indicazione dei tracciati di posa 
della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio; f. 
indicazione delle infrastrutture fisiche esistenti 

nella titolarita' del Comune o di terzi che si 
intendono utilizzare, ove gia' individuate; g. 
cronoprogramma di massima dei lavori, con 
indicativa suddivisione in lotti dell'intervento 

complessivo, al fine di agevolare la fase di 
realizzazione dei lavori, assicurando nel 

contempo un minore impatto sulla viabilita' e 
sul territorio cittadino; h. relazione tecnica 
illustrativa delle opere da realizzare, che 

conterra' l'indicazione delle proprieta' di terzi 
diversi dal Comune di Venezia, e l'indicazione 
degli interventi con potenziale impatto sui beni 

sottoposti a vincoli culturali, ambientali, 
paesaggistici e archeologici, con evidenza della 
necessita' di acquisire specifiche autorizzazioni 

culturali, ambientali, paesaggistiche e 
archeologiche i. altri documenti necessari o 
comunque utili per una migliore descrizione 

degli interventi.

Le informazioni possono essere richieste 
all'Ufficio responsabile del procedimento

Marca da bollo all'atto dell'istanza e del rilascio 
autorizzazione; diritti di segreteria per 

l'autorizzazione presso l'Ufficio responsabile del 
procedimento; COSAP presso l'ufficio 

competente, se dovuta

Gli strumenti sono stabiliti dalla Convenzione, 
di norma: qualsiasi controversia dovesse 

insorgere tra le Parti in ordine 
all'interpretazione, applicazione o esecuzione 

della Convenzione sara' deferita alla 
competenza territoriale esclusiva del Foro di 

Venezia.

Servizio Sistemi Informativi e 
Telecomunicazioni

Servizio Sistemi Informativi e 
Telecomunicazioni

Sede: Via Sernaglia Uffici VIA SERNAGLIA 45 Mestre e terraferma (272032)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041-2747595 Fax 041-2747593

Sistemi Informativi E 
Telecomunicazioni

VOLPAGO 
PIERGIORGIO(703130)

email: piergiorgio.volpago@comune.venezia.it telefono: 
0142746989

DIRETTORE: MASTROIANNI MARCO(397390) - telefono: 
0412748978 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: marco.mastroianni@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio viene 
comunicato agli operatori telefonici a 

seguito della sottoscrizione della 
Convenzione.

Autorizzazione alla somministrazione di 
farmaci salvavita in ambito scolastico

Procedimento diretto a garantire la somministrazione di 
farmaci salvavita ai minori frequentanti i servizi per 

l'infanzia 0-6 anni del territorio comunale

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
Entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta.

Normativa di riferimento:
Raccomandazioni in tema di somministrazione dei 

farmaci in orario scolastico sottoscritta dal Ministero 
della Salute e dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
in data 25/11/2006; Protocollo di intesa tra Comune di 
Venezia e Azienda ULSS 12 Veneziana in materia di 
somministrazione dei farmaci a scuola approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.411 del 
01/08/2012.

Richiesta di somministrazione farmaco 
salvavita su modello reperibile presso gli uffici 

dei Servizi Educativi di Venezia CSI e 
Terraferma corredata da: 

prescrizione/certificazione del pediatra di libera 
scelta (PLS), del medico di medicina generale 

(MMG) o specialista.

L'informazione da parte del genitore puo' essere 
richiesta presso il servizio di asilo nido o scuola 
dell'infanzia in cui e' iscritto il minore oppure 
agli uffici dei Servizi Educativi Venezia CSI 

(tel. 041/2720501/2748789) e della Terraferma, 
(tel. n. 

041/2749041/2749964/2746657/2525906)

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego

Personale Docente Area 1 - Marghera; 
Personale Docente Area 2 - Venezia; Personale 

Docente Area 3 - Mestre; Personale Docente 
Area 4 - Chirignago; Personale Docente Area 5 

- Venezia

Personale Docente Area 1 - Marghera; 
Personale Docente Area 2 - Venezia; Personale 

Docente Area 3 - Mestre; Personale Docente 
Area 4 - Chirignago; Personale Docente Area 5 

- Venezia

Servizio Amministrazione

Servizio Risorse Umane

Sede: Palazzo Valmarana Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4091 VENEZIA 
Venezia centro storico (255012)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Marghera - Tel. 0412525912; Venezia - Tel. 0412748106; Mestre - 
Tel. 0412746087; Chirignago - Tel. 0412749996; Venezia - Tel. 0412748251

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Marghera - Tel. 0412525912; Venezia - Tel. 0412748106; Mestre - 
Tel. 0412746087; Chirignago - Tel. 0412749996; Venezia - Tel. 0412748251

monica.ferretti@comune.venezia.it

monica.ferretti@comune.venezia.it

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it
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procedimento
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754_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Trasporti Pubblici non di Linea e Autorizzati trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) www.impresainungiorno.gov.it

671_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

672_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

257_PP Ad istanza di parte No No Ufficio Autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

254_PP Ad istanza di parte No No Ufficio Autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

407_PP Ad istanza di parte No No non previsto non presente Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

667_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue servizio.acque@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

Autorizzazione alla sospensione 
temporanea dell'esercizio di impianti 

stradali di distribuzione carburanti

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione 
affinché l'attività di distribuzione carburanti a mezzo di 
impianto stradale sia sospesa qualora sussistano ipotesi 

di oggettiva impossibilità di esercizio

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Legge Regionale 23/2003

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap

Telefono 041/2749332 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Le modalità di pagamento sono indicate nei 
rispettivi link 

http://www.comune.venezia.it/it/content/pratich
e-distributori-carburanti i diritti di istruttoria 
vanno versati sul conto corrente n. 10807303 

link 
http://www.comune.venezia.it/it/content/pagam
ento-diritti-il-comune-venezia che viene gestito 

dal SUAP in collaborazione con il Settore 
Commercio

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30

Telefono: 041/2749332

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione alla variazione 
(ampliamento di superficie, trasferimento e 

trasformazione di tipologia) di grande 
struttura di vendita al dettaglio all'interno di 

centro storico

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
la variazione (ampliamento di superficie, trasferimento e 

trasformazione di tipologia) di una grande struttura di 
vendita, cioè avente superficie di vendita superiore a 
mq. 2500, in forma di esercizio singolo o di centro 

commerciale, all'interno di centro storico. L'attività può 
essere iniziata a seguito del rilascio dell'autorizzazione 

comunale che presuppone idoneo titolo edilizio.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749350, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (diniego) e' 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione alla variazione 
(ampliamento di superficie, trasferimento e 
trasformazione di tipologia) di una grande 

struttura di vendita fuori centro storico

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
la variazione (ampliamento di superficie, trasferimento e 

trasformazione di tipologia) di una grande struttura di 
vendita, cioè avente superficie di vendita superiore a 
mq. 2500, in forma di esercizio singolo o di centro 

commerciale, al di fuori del centro storico. L'attività può 
essere iniziata a seguito del rilascio dell'autorizzazione 

comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
120 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749350, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (diniego) e' 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione allo svolgimento di attività 
di spettacolo viaggiante nel territorio 

comunale

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nel 

territorio comunale. L'attività può essere intrapresa solo 
a seguito del rilascio dell'autorizzazione

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 11, 12, 69 e 80 T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 
773; artt. 141 e ss. del Regolamento di esecuzione del 
TULPS R.D. 635/40; allegato A della Deliberazione di 

G. C. n. 762 del 17/12/2010 "Nuove Norme di 
costituzione e funzionamento della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo; art. 4 L. 337/68 s.m.i.; Regolamento 

canone; L. 241/90 e s.m.i.; D.M. 19/08/1996 Regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e 
di pubblico spettacolo; RegolamentoCanone di 

Occupazione Spazi e Aree Pubbliche ; artt. 46, 47 e 76 
del D.P.R. 445/00; Allegato A della deliberazione di 
C.C. n. 25/2003 "Regolamento per la concessione di 

aree per l'esercizio delle attività dei circhi equestri, dei 
parchi divertimento e delle attività dello spettacolo 

viaggiante"; Regolamento Comunale per la tutela e la 
promozione del verde in città (nel caso di occupazione 

in area verde) Deliberazione di C.C. n. 39 del 
10/02/2005 di approvazione del piano di classificazione 

acustica; D.Lgs. 139/2006; art. 6 co. 3 D.M. 
18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di 
spettacolo viaggiante"; Lettera-Circolare prot n. 

P570/4109 sott. 29 del 2/05/2008; Circolare prot. n. 
17082 del 1/12/2009; Circolare 1/12/2009 n. 114: 

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo 
viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi; 

Ministero dell'Interno - Norme di sicurezza per le 
attività di spettacolo viaggiante D.M. 23/12/2010; D.M. 

21/06/2010; Lett. circ. prot. n. 4958/4109/29 del 
15/10/2010; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; art. 4 co. 

1 lettera b) del DPR 28/05/2011, n. 311; D.Lgs. 
159/2011

La domanda va corredata da: marca da bollo; 
copia del documento di identita' in corso di 

validita' del richiedente/gestore (eventuali copie 
dei permessi di soggiorno se cittadini 

extracomunitari); planimetria in triplice copia 
dell'area con indicazione delle occupazioni; se 

l'occupazione avviene su area verde, 3 foto 
dell'area in questione; Fotografia dell'attrazione; 

estremi dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attivita' ex art. 69 TULPS per tutto il 

territorio comunale rilasciata dal comune ove ha 
sede dell'attivita' ; documentazione attestante 
l'avvenuta Registrazione e rilascio del codice 

identificativo; certificazione ai sensi artt. 6 e 7 
DM 18/05/2007 di corretto montaggio 

dell'atrazione (solo ad installazione avvenuta); 
collaudo statico periodico dell'attrazione in 

corso di validita' e schema unifilare.

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune di Venezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.30 alle 13.00, su 
appuntamento il mercoledi' pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Autorizzazione allo svolgimento di 
manifestazioni in luoghi/spazi all'aperto, in 

area pubblica, privata, ad uso pubblico 
priva di strutture per il pubblico spettacolo

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
manifestazione all'aperto senza strutture per il pubblico 

in area privata ad uso pubblico ai sensi art. 69 
T.U.L.P.S. L'attività privata può essere intrapresa solo a 

seguito del rilascio dell'autorizzazione. E' prevista la 
figura del rappresentante (art. 8 TULPS)

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 8, 11, 12 e 69 T.U.L.P.S. ( R.D. 1931 n. 773); art. 
123 Reg. Esecuz. TULPS R.D. 635/40; Regolamento di 
Polizia Urbana ; L. 241/90 e s.m.i.; Nuovo Codice della 
Strada (D. Lgs 285/92) e Regolamento di esecuzione e 
attuazione (DPR 495/92); art. 8 comma 2-3-4 Legge 

quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447; 
titolo IX del D.M. 19/08/1996; D.P.C.M. 14/11/1997; 

L. 114/1998; D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215; 
Regolamento Canone di Occupazione Spazi e Aree 
Pubbliche; Regolamento dell'uso del suolo pubblico 
nell'area centrale di Mestre per le attività dei pubblici 

esercizi, del commercio e per le pubbliche 
manifestazioni ; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; 
Regolamento comunale per la tutela e la promozione 

del verde in città ; deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 39 del 10/02/2005; art. 22 Regolamento 

Comunale per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche ; art. 11 L.R. Veneto 29/2007; D.P.R. 160 

del 7 settembre 2010; D.Lgs. 159/2011; art. 4 del 
DPR227/2011; L.106 del 2011; D.L. 5/12 convertito in 

L. 35/12, DPR 13/02/2017 n.31

La richiesta va corredata da: due marche da 
bollo(uno per la domanda, uno per 

l'autorizzazione e svincolata questultima in caso 
di amancato rilascio); planimetria dell'area con 
l'indicazione dettagliata di tutti gli ingombri, sia 

quelli in essere che quelli richiesti e 
propedeutici ai fini della manifestazione, in caso 
di occupazione di un'area verde pubblica, 3 foto 
dell'area in questione; copia del documento di 
identita' in corso di validita' del richiedente e 
dell'eventuale rappresentante, firmatari della 

richiesta; se occupazione di suolo privato, copia 
della disponibilita' dell'area; programma 

dettagliato della manifestazione;

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune di Venezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: presso la sede di Venezia San Marco 4090, dal 
lunedi' al venerdi dalle 9.30 alle 13.00 e su appuntamento, mercoledi' 

pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 oltre che ai recapiti indicati nella parte relativa 
all'ufficio responsabile del procedimento

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Autorizzazione apertura tomba di famiglia 
e/o collettivita' e apposizione urna su 

sepoltura a terra

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione 
all'apertura delle tombe per tumulazione, inumazione ed 

estumulazione e per apposizione urna ceneri su 
sepoltura a terra di familiare già in concessione

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, regolamento 

comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali , 
regolamento comunale di conservazione ceneri

Domanda corredata da copia documento 
identificativo. due marche da bollo e dalla 

documentazione prevista sul sito. 
http://www.comune.venezia.it/it/content/polizia

-mortuaria

presso il Servizio comunale sopra citato e 
presso gli uffici cimiteriali di VERITAS spa: 
Aperto dal lunedi' al sabato dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00 Area Terraferma - Tel.: 041 7293163 
- 041 7293174 - 041 7293183 - 041 7292826 - 

Fax: 041 7293190 e-mail 
concessioni.cim@gruppoveritas.it Area 

Lagunare Ufficio Concessioni Cimiteriali 
Centro Storico presso il cimitero di San Michele 

Aperto dal lunedi' al sabato dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 Tel.: 041 7292825 - 041 7282822 -

041 7292823 - 041 7292842 - Fax: 041 
7292810 / e-mail 

concessioni.cim.venezia@gruppoveritas.it

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 274 8254/8255/7959/7925 Fax: 041 2748381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Autorizzazione del progetto di 
adeguamento fognario con scarico in acque 

superficiali.

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione allo 
scarico in acque superficiali in zone non servite da 

collettore fognario

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni per l'adozione dell'atto finale di 

autorizzazione 

Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Testo Unico Ambiente" - 

Regolamento locale d'igiene del suolo e delle 
abitazioni, - Piano di tutela delle Acque Regione 

Veneto d.c.r. 107 del 5/11/2009 e succ. modifiche, - 
Delibera Giunta Comunale 3 agosto 2009 n. 437.

Domanda corredata da copia documento 
identificativo del proprietario, n. 2 marche da 

bollo (diritti di segreteria, istruttoria e per 
sopralluogo), estratto mappa, relazione tecnica, 

progetto esecutivo della rete fognaria e delle 
dimensioni e capacita' in sezione e pianta vasca 

IMHOFF o fossa trisettica, condensa grassi, 
certificazione dell'impossibilita' tecnica di 

regolare allacciamento al collettore fognario 
rilasciata dall'ente gestore delle fognature, 

parere idraulico o concessione allo scarico in un 
corso d'acqua significativo del Consorzio di 

Bonifica competente dell'area oggetto di 
intervento.

Telefonicamente ai n. 041.2748760 - 8471, 
oppure tramite mail all'indirizzo: 

servizio.acque@comune.venezia.it

Tramite bonifico bancario c/o Cassa di 
risparmio di Venezia coordinate IBAN 

IT29E0634502010100000300330 intestato a 
Comune di Venezia servizio di tesoreria, oppure 

presso Uffici Postali sul c/c n.13584305 
intestato a Comune di Venezia Servizio di 
Tesoreria - Causale: "Diritti di segreteria e 
istruttoria per ritiro provvedimento Acque - 

capitolo 310203/342"

Nei confronti del provvedimento finale:ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e mercoledi' dalle ore 09:30 alle ore 
12:30 (previo appuntamento da concordare telefonicamente o via e-mail 

direttamente con i singoli tecnici)

Telefono: Tel: 041.2748471 - 8090 - 8760

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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Modalità avvio
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Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)
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(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

666_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue servizio.acque@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

664_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue servizio.acque@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

404_PP Ad istanza di parte No No non previsto non presente Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

403_PP Ad istanza di parte No No non previsto Non presente Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

662_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No rumore.emissioni@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

446_PP Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

721_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

720_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

590_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No autorizzazioni.paesaggistiche@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

Autorizzazione del progetto di 
adeguamento fognario con sistema di 

subirrigazione nel suolo

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione allo 
scarico di acque reflue mediante sistema di 

subirrigazione nel suolo in zone non servite da collettore 
fognario

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni per l'adozione dell'atto finale di 

autorizzazione 

Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Testo Unico Ambiente" - 

Regolamento locale d'igiene del suolo e delle 
abitazioni, - Piano di tutela delle Acque Regione 

Veneto d.c.r. 107 del 5/11/2009 e succ. modifiche, - 
Delibera Giunta Comunale 3 agosto 2009 n. 437.

Domanda corredata da copia documento 
identificativo del proprietario, n. 2 marche da 

bollo (diritti di segreteria, istruttoria e per 
sopralluogo), estratto mappa, relazione tecnica, 

progetto esecutivo della rete fognaria e delle 
dimensioni e capacita' in sezione e pianta vasca 

IMHOFF o fossa trisettica, condensa grassi, 
dettagli della trincea disperdente e metri lineari 
delle tubazioni di dispersione e di drenaggio, 

certificazione dell'impossibilita' tecnica di 
regolare allacciamento al collettore fognario 
rilasciata dall'ente gestore delle fognature.

Telefonicamente ai n. 041.2748760 - 8471, 
oppure tramite mail all'indirizzo: 

servizio.acque@comune.venezia.it

Pagamento dei diritti di segreteria (istruttoria) 
tramite bonifico bancario c/o Intesa San Paolo 

coordinate IBAN 
IT29E0634502010100000300330 intestato a 
Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria, 

oppure presso Uffici Postali sul c/c n.13584305 
intestato a Comune di Venezia - Servizio di 
Tesoreria. Causale: "Diritti di segreteria e 

istruttoria per ritiro provvedimento Acque - 
capitolo 310203/342"

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e mercoledi' dalle 09:30 alle 12:30 
(previo appuntamento)

Telefono: Telefono: 041.2748760 - 8471

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione del Progetto di 
adeguamento fognario per gli scarichi

Procedimento diretto ad autorizzare i progetti di 
adeguamento fognario per gli scarichi nella laguna di 

Venezia, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 
Speciale di Venezia n. 206/95.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
- D.P.R. n. 962/73 "Tutela della città di Venezia e del 
suo territorio dagli inquinamenti delle acque", - Legge 

31 MAGGIO 1995, n. 206 "Interventi urgenti per il 
risanamento e l'adeguamento dei sistemi di 

smaltimento delle acque usate e degli impianti 
igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole di 

Venezia e di Chioggia" - Regolamento locale d'igiene 
del suolo e delle abitazioni, - Regolamento comunale 

edilizio - Regolamento comunale sugli scarichi, ai sensi 
della legge speciale 206/95, approvato con DCC 

n.4/2015.

Domanda corredata da copia documento 
identita' richiedente proprietario, n. 2 marche da 

bollo, relazione tecnica descrittiva, elaborati 
grafici di progetto con dettagli dello schema 

dell'impianto fognario, dettagli costruttivi degli 
impianti fognari, estratto mappa in scala 1:1000, 

ricevuta pagamento diritti di segreteria e 
istruttoria.

Telefonicamente ai n. 041.2748760 - 8471, 
oppure tramite mail all'indirizzo: 

servizio.acque@comune.venezia.it

Pagamento dei diritti di segreteria (istruttoria) 
tramite bonifico bancario c/o Intesa San Paolo 

coordinate IBAN 
IT29E0634502010100000300330 intestato a 
Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria, 

oppure presso Uffici Postali sul c/c n.13584305 
intestato a Comune di Venezia - Servizio di 
Tesoreria. Causale: "Diritti di segreteria e 

istruttoria per ritiro provvedimento Acque - 
capitolo 310203/342"

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e mercoledi' dalle 09:30 alle 12:30 
(previo appuntamento da concordare telefonicamente o via e-mail direttamente 

con i singoli tecnici)

Telefono: Telefono: 041.2748760 - 8471

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione esequie solenni e trasporti 
speciali

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione per 
trasporti speciali per onoranze religiose, civili e militari 
e allocazione feretro al di fuori dei locali consentiti per 

esequie solenni

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, regolamento 

comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali 
( art 33)

Domanda corredata da copia documento 
identificativo. Due marche da bollo. Per 

informazione e modulistica: 
http://www.comune.venezia.it/content/polizia-

mortuaria

Le informazioni possono essere richiesta agli 
indirizzi ed ai recapiti sopra riportati

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 2748254/8255/7959/7925 Fax: 041 27 8381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Autorizzazione funerali di poverta' o per 
disinteresse dei familiari

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione allo 
svolgimento d'ufficio di servizio funebre di 

seppellimento e trasporto nel cimitero più vicino di 
persone decedute nel Comune di Venezia in condizioni 
di abbandono e disinteresse da parte dei familiari o di 

indigenza certificata.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, regolamento 

comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali 
( art 6)

richiesta in carta semplice forma libera con 
indicazione dati defunto e stato di bisogno o 

disinteresse familiari sito: 
http://www.comune.venezia.it/content/polizia-

mortuaria

Le informazioni/richieste possono essere 
reperite agli indirizzi sopra indicati

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 2748254/8255/7959/7925 Fax: 041 2748381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Autorizzazione in deroga ai limiti acustici 
vigenti

Procedimento diretto ad autorizzare, in deroga ai limiti 
acustici previsti dalla normativa vigente, le emissioni 
sonore prodotte da attività temporanee, quali cantieri, 
manifestazioni, eventi, in luogo pubblico o aperto al 

pubblico, qualora superino i limiti stessi e/o utilizzino 
impianti di amplificazione in aree esterne.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni dalla data di protocollazione 

Normativa di riferimento:
- l. 447/1995; - d.p.c.m. 14/11/1997; - l.r. n. 21/1999; - 

d.c.c. n. 39/2005 - Piano di Zonizzazione acustica 
comunale - Regolamento Comunale per la disciplina 
delle emissioni rumorose in deroga a i limiti acustici 

vigenti" approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario con poteri del Consiglio comunale n. 

33/2015

Istanza da presentarsi esclusivamente in 
modalita' telematica tramite portale SUAP - 

Impresa in un Giorno al link 
https://www.impresainungiorno.gov.it; 

informazioni al link: 
http://www.comune.venezia.it/content/autorizza

zioni-deroga-ai-limiti-massimi-rumorosit-
attivit-carattere-temporaneoDocumentazione 

obbligatoria da allegare all'istanza: programma 
dettagliato della manifestazione, cantiere, etc.; 
planimetria in scala dell'area di svolgimento 

dell'evento; descrizione delle sorgenti sonore, 
dei sistemi di controllo e regolazione delle 
emissioni eventualmente presenti e degli 

accorgimenti adottati per contenere il disturbo 
per la popolazione; Documentazione 

previsionale di impatto acustico (solo nel caso 
l'autorizzazione in deroga sia richiesta per un 
periodo maggiore di 12 giorni consecutivi in 

caso di manifestazione o 180 giorni consecutivi 
in caso di cantieri)

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono: 041.2749730, via mail all'indirizzo: 

rumore.emissioni@comune.venezia.it, o presso 
la sede dell'ufficio nei giorni di ricevimento del 
pubblico , oppure sul sito internet del Comune 

al link: 
http://www.comune.venezia.it/content/autorizza

zioni-deroga-ai-limiti-massimi-rumorosit-
attivit-carattere-temporaneo

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 1. 
Pagamento on line sul Portale SUAP con carta 

di credito. 2. pagamento on line mediante I-
Conto (informazioni 

https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home) 3. 
Pagamento online mediante PAgoPa. 4. 

Bollettino di conto corrente postale - n. di c/c 
13584305 indicando la causale " Cap. 

310203/342 - Pratica Prot. Gen. n." . 5. - 
Bonifico bancario a favore del Comune di 

Venezia - Servizio di Tesoreria con accredito 
sul c/c della INTESA SAN PAOLO S.P.A. - 
IBAN: IT48J 03069 0211406 7000 500104 - 
CAUSALE: " Cap. 310203/342 - Diritti di 

istruttoria e segreteria per rilascio 
Autorizzazione in deroga ai limiti acustici 

vigenti"

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. Decorso inutilmente il 
termine per la conclusione del procedimento ai 
sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 28 
del DL 69/2013:l'interessato puo' rivolgersi, 

entro 20 giorni, al soggetto cui e' attribuito \il 
potere sostitutivo in caso di inerzia\.

Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore Ed 
Emissioni

Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore Ed 
Emissioni

Sede: Via Rio Cimetto Uffici VIA RIO CIMETTO 32 Mestre e terraferma 
(202049)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore13.00 e 
su appuntamento

Telefono: Tel: 041.2749730 - Fax: 041.2749752

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione in deroga ai regolamento in 
materia di polizia mortuaria

Procedimento diretto al rilascio di provvedimenti di 
deroga al regolamento comunale di polizia mortuaria e 
dei servizi cimiteriali e al regolamento di affidamento, 

conservazione e dispersioni ceneri derivanti dalla 
cremazione dei defunti

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, regolamento 

comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali 
( artt.18 e 42) e regolamento comunale di affidamento, 
conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla 

cremazione dei defunti

Istanza corredata da 1 marca da bollo del valore 
vigente e copia documento identidficativo. Per 

informazioni, modulistica: istanza per 
assegnazione in deroga 

http://www.comune.venezia.it/content/polizia-
mortuaria

Informazioni reperibili presso il Servizio nei 
giorni di apertura sopra citati e/o e-mail 
mortuaria.polizia@comune.venezia.it

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 274254/8255/7959/7925 Fax: 041 2748381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Autorizzazione noleggio autobus con 
conducente

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione per 
l'esercizio di servizio di noleggio autobus con 

conducente. Il procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione utilizza le procedure informatiche 

fornite dalla Regione Veneto

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. n. 11/2009, L.r. 46/94 e d.g.r. Veneto n. 2401/2009

Domanda in bollo corredate da:copia 
documento di identita' del richiedente, 

autocertificazione antimafia, disponibilita' di 
idoneo ricovero dei mezzi, copia attestato 

capacita' finanziaria. La modulistica e' 
scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo 

www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/33120 o dal sito della 

Regione Veneto all'indirizzo 
www.noleggiobus.regione.veneto.it

Telefono 041/2749330 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Pagamento Diritti di istruttoria e di segreteria 
(ex DGC n. 198/2017) mediante versamento su: 
conto corrente postale n. 62255960 intestato a 
COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA; 

oppure su Conto corrente di Tesoreria Codice 
IBAN IT31U0760102000000065255960 
intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA;

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749330- Fax 041/2746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione noleggio autovettura con 
conducente a seguito di trasferimento della 

titolarità

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione 
noleggio autovettura con conducente conseguente al 

trasferimento della titolarità ad altro soggetto in 
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 21/1992, l.r. 22/1996; Regolamento comunale per 

l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, taxi e 
noleggio con conducente con autovettura

Domanda in bollo su modelli predisposti 
dall'ufficio da parte di: 1) cedente, 2) 

subentrante corredate da copia registrata 
dell'atto di cessione d'azienda. La modulistica e' 

scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo 
www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBL

OB.php/L/IT/IDPagina/33120

Telefono 041/2749330 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Pagamento Diritti di istruttoria e di segreteria 
(ex DGC n. 198/2017) mediante versamento su: 
conto corrente postale n. 62255960 intestato a 
COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA; 

oppure su Conto corrente di Tesoreria Codice 
IBAN IT31U0760102000000065255960 
intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA;

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2746915 Fax 041/2746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione paesaggistica con 
procedimento semplificato

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica con procedimento semplificato per le 

modifiche esterne agli immobili e allo stato dei luoghi 
ricadenti in ambito soggetto a vincolo paesaggistico. 

L'autorizzazione paesaggistica con procedimento 
semplificato costituisce atto autonomo e presupposto 

rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli 
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, L. 07/08/1990 n. 241, L.r. 

23/04/2004 n. 11, L.r. 31/10/1994 n. 63; D.g.r.v. 
733/2006, Dpr 31/2017.

Domanda corredata da Marca da Bollo (in 
regola con l'imposta vigente); Copia di un 
documento di identita' del firmatario della 

domanda; Relazione Paesaggistica ai sensi del 
DPCM 12/12/2005; elaborati grafici; relazione 

tecnica e documentazione fotografica.

Le informazioni possono essere richieste ai 
numeri di telefono 041.2747939 - 041.2747660, 

vi ae-mail all'indirizzo: 
autorizzazioni.paesaggistiche@comune.venezia.
it, sul sito web dell'Amministrazione comunale 

al link 
http://www.comune.venezia.it/content/autorizza

zioni-paesaggistiche

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 
1.Pagamento on line sul Portale SUAP con carta 

di credito. 2. pagamento on line mediante I-
Conto (informazioni 

https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home) 
3.Pagamento online mediante PAgoPa. 4. 

Bollettino di conto corrente postale - n. di c/c 
13584305 indicando la causale " Cap. 

310203/342 - Pratica Prot. Gen. n." . 5. - 
Bonifico bancario a favore del Comune di 

Venezia - Servizio di Tesoreria con accredito 
sul c/c della INTESA SAN PAOLO S.P.A. - 
IBAN: IT48J 03069 0211406 7000 500104 - 

CAUSALE: " Cap. 310203/342 - Pratica Prot. 
Gen. n."

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della l. 241/1990 l'interessato puo':a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento. Nei confronti del provvedimento 
finale:ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Servizio Sportello Autorizzazioni 
Paesaggistiche

Servizio Sportello Autorizzazioni 
Paesaggistiche

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi': 09.30 - 12.30 mercoledi' (solo su 
appuntamento): 09:30 - 12:30

Telefono: Tel: 041.2747939

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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548_PP Autorizzazione paesaggistica ordinaria Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No autorizzazioni.paesaggistiche@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

679_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

680_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

255_PP Ad istanza di parte No No Ufficio Autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

718_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) www.impresainungiorno.gov.it

631_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

645_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No Non previsto Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1 sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

636_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

637_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica per le modifiche esterne agli immobili e 

allo stato dei luoghi ricadenti in ambito soggetto a 
vincolo paesaggistico. L'autorizzazione paesaggistica 

costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al 
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti 

l'intervento urbanistico-edilizio

Termine per la conclusione del procedimento:
105 giorni

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 22/0172004 n. 42, D.p.c.m. 12/12/2005, L. 

07/08/1990 n. 241, L.r. 23/04/2004 n. 11, L.r. 
31/10/1994 n. 63; D.g.r.v. 733/2006, Dpr 31/2017.

Domanda corredata da Marca da Bollo (in 
regola con l'imposta vigente); Copia di un 
documento di identita' del firmatario della 

domanda; Relazione Paesaggistica ai sensi del 
DPCM 12/12/2005; elaborati grafici; relazione 

tecnica e documentazione fotografica.

Le informazioni possono essere richieste ai 
numeri di telefono 041.2747939 - 041.2747660, 

vi ae-mail all'indirizzo: 
autorizzazioni.paesaggistiche@comune.venezia.
it, sul sito web dell'Amministrazione comunale 

al link 
http://www.comune.venezia.it/content/autorizza

zioni-paesaggistiche

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 
1.Pagamento on line sul Portale SUAP con carta 

di credito. 2. pagamento on line mediante I-
Conto (informazioni 

https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home) 
3.Pagamento online mediante PAgoPa. 4. 

Bollettino di conto corrente postale - n. di c/c 
13584305 indicando la causale " Cap. 

310203/342 - Pratica Prot. Gen. n." . 5. - 
Bonifico bancario a favore del Comune di 

Venezia - Servizio di Tesoreria con accredito 
sul c/c della INTESA SAN PAOLO S.P.A. - 
IBAN: IT48J 03069 0211406 7000 500104 - 

CAUSALE: " Cap. 310203/342 - Pratica Prot. 
Gen. n."

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della l. 241/1990 l'interessato puo':a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento. Nei confronti del provvedimento 
finale:ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Servizio Sportello Autorizzazioni 
Paesaggistiche

Servizio Sportello Autorizzazioni 
Paesaggistiche

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi': 09.30 - 12.30 Mercoledi': 09.30 - 12.30 
(su appuntamento)

Telefono: Tel: 041.2747939

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione per apertura di una nuova 
grande struttura di vendita all'interno di 

centro storico

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
l'apertura di una nuova grande struttura di vendita, cioè 

avente superficie di vendita superiore a mq. 2500, in 
forma di esercizio singolo o di centro commerciale, 

all'interno di centro storico. L'attività può essere iniziata 
a seguito del rilascio dell'autorizzazione comunale che 

presuppone idoneo titolo edilizio.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749350, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (diniego) e' 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350 fax 041-2749333

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione per apertura di una nuova 
grande struttura di vendita fuori centro 

storico

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
l'apertura di una nuova grande struttura di vendita, cioè 

avente superficie di vendita superiore a mq. 2500, in 
forma di esercizio singolo o di centro commerciale, al di 

fuori del centro storico. L'attività può essere iniziata a 
seguito del rilascio dell'autorizzazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
120 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749350, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (diniego) e' 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
Mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione per effettuazione pubblicità 
temporanea a Venezia centro storico e isole

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione per 
l'effettuazione di pubblicità temporanea

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento comunale Canone autorizzatorio per 
l'installazione di mezzi pubblicitari ; Deliberazione 
C.C. n.138 del 4 ottobre 1999 e Deliberazione C.C. 
n.180 del 20/12/99 ; art.49 del D.Lgs. N.42/2004 

"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", art.23 
Codice della Strada e successive modificazioni; art.47 - 

58 Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada; parere quadro Commissione 

Edilizia Integrata prot.495858/2004

istanza alla quale va allegata la seguente 
documentazione: scheda tecnica relativa ad ogni 

singolo mezzo pubblicitario; documentazione 
fotografica; fotocopia documento di identita' di 
chi ha sottoscritto il modulo; elaborato grafico 
stato di fatto e di progetto con indicazione delle 

dimensioni, dei materiali e dei colori

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune di Venezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.30 alle 13.00, su 
appuntamento il mercoledi' pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Autorizzazione per il prelievo di carburante 
in contenitori mobili di capacità superiore a 

50 litri, a operatori economici ed altri 
utenti, presso impianti stradali di carburanti.

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazioni per il 
prelievo di carburanti in recipienti mobili superiori a 50 

litri, ad eccezione di metano e GPL, da parte di 
operatori economici ed altri utenti, presso impianti 

stradali di carburanti.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
Legge Regionale 23/2003 art. 19

Domanda in bollo implementabile dal portale 
SUAP IMPRESAIUNUGIORNO

Telefono 041/2749332 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Le modalità di pagamento sono indicate nei 
rispettivi link 

http://www.comune.venezia.it/it/content/pratich
e-distributori-carburanti i diritti di istruttoria 
vanno versati sul conto corrente n. 10807303 

link 
http://www.comune.venezia.it/it/content/pagam
ento-diritti-il-comune-venezia che viene gestito 

dal SUAP in collaborazione con il Settore 
Commercio

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2749332

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione per l'esercizio di attività di 
discoteca, di intrattenimento, 

manifestazioni sportive e manifestazioni di 
pubblico spettacolo in tensostrutture.

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
l'esercizio di attività di discoteca, di intrattenimento, 
manifestazioni sportive e manifestazioni di pubblico 

spettacolo in tensostrutture in locali già in possesso di 
agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 11, 12, 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. R.D. 773/31; artt. 

141, 141Bis del R.D. n. 635/1940 (reg. esecuzione 
testo unico leggi p.s.); IV comma dell'art. 1 del DPCM 
01/03/1991; Legge quadro sull'inquinamento acustico 

26/10/1995, n. 447; D.M. 18/03/1996; D.M. 
19/08/1996; D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16 aprile 

1999, n. 215; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; 
deliberazione di C.C. n. 39 del 10/02/2005, D.P.R. 160 
del 7 settembre 2010; deliberazione di G.C. n. 762-763 
del 17/12/2010 "Commissione comunale di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 R.D. 
6.5.1940 n. 635 ed art. 4 D.P.R. n. 311 del 28.5.2001. 

Nuove norme di funzionamento"; D.P.R. 151/2011 
Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, 
a norma dell'art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 
78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122; 

D.Lgs. 159/2011;D.Lgs. 222/2016

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione per la realizzazione di 
infrastrutture di comunicazione elettronica 
per impianti radioelettrici (art. 87 d.lgs. 1 

agosto 2003 n. 259 e d.p.r. 06 giugno 2001 
n. 380)

Procedimento diretto alla realizzazione di infrastrutture 
di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

Termine per la conclusione del procedimento:
L'autorizzazione viene rilasciata/diniegata entro 90 gg 

dalla presentazione.

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 - L. 22/02/2001 n. 36 - L.R 
09/07/1993 n. 29 - Circolare Regionale 12/07/2001 n. 
12 - Regolamento Edilizio Comunale - PRG e relative 

Varianti

previsti dalla modulistica che viene 
automaticamente richiesta all'interno del portale 

telematico SUAP

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

l'importo dei diritti di segreteria deve essere 
versato direttamente al tesoriere comunale 
utilizzando una delle seguenti modalità: 1) 

Bonifico bancario per l'importo totale a favore 
del Comune di Venezia con accredito sul c/c 
della INTESA SAN PAOLO S.P.A. - IBAN: 
IBAN: IT48J 03069 0211406 7000 500104 2) 
Versamento diretto presso qualsiasi sportello 
del nostro Tesoriere (INTESA SAN PAOLO 

S.P.A.)

In caso di diniego Ricorso al TAR entro il 
termine di 60 gg (art. 3 L. 241/1990) Ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 gg

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione per lo svolgimento 
dell'attività di pittore a carattere decennale

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione 
decennale per lo svolgimento dell'attività di pittore. 

Trattasi di attività di pittore-ritrattista svolta su suolo 
pubblico

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la disciplina delle attività artistiche 
che si svolgono su suolo pubblico - Allegato A alla 

delibera di C.C. n. 66 del 04/06/2007; D.P.R. 160 del 7 
settembre 2010; Disposizioni dirigenziali prot. n. 

2009/420164 del 08/10/2009 e prot. n. 2010/207978 
del 10/05/2010;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazione per lo svolgimento 
dell'attività di pittore a carattere semestrale

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
lo svolgimento dell'attività di pittore. Trattasi di attività 
di pittore-ritrattista svolta su suolo pubblico a carattere 

semestrale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la disciplina delle attività artistiche 
che si svolgono su suolo pubblico - Allegato A alla 

delibera di C.C. n. 66 del 04/06/2007; D.P.R. 160 del 7 
settembre 2010; Disposizioni dirigenziali prot. n. 

2009/420164 del 08/10/2009 e prot. n. 2010/207978 
del 10/05/2010;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap
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248_PP Ad istanza di parte No No Ufficio autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

661_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Non previsti pagamenti rumore.emissioni@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) www.impresainungiorno.gov.it

409_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

560_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Sportello Unico Commercio Sportello Unico Commercio non previsto

410_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

39_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Non previsto Sezione Lido e Pellestrina pm.lido@comune.venezia.it Polizia Locale AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

405_PP Autorizzazione tumulazione privilegiata Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

635_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

398_PP Ad istanza di parte No No NON PREVISTO Ufficio Igiene e Benessere Ambientale Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria tutela.animali@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

408_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

546_PP Autorizzazioni Sanitarie L.R. 22/2002 Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Condono e L.R. 22/2002 autorizzazioni.lr22.02@comune.venezia.it www.impresainungiorno.gov.it

Autorizzazione per lo svolgimento di 
attività artistiche su strada

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
lo svolgimento di attività artistiche su strada (suonatori, 

cantanti, burattinai, madonnari, giocolieri): trattasi di 
attività che viene effettuata, per un periodo massimo di 
giorni 15 consecutivi in un mese, nelle zone all'uopo 

individuate, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, sostando nella 
medesima zona per non più di ore 2,00. L'artista non 

può pretendere un corrispettivo di denaro per la propria 
esibizione; è consentito, alla fine dell'esibizione o 

durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il 
pubblico. è vietato l'utilizzo di fiamme libere (es. 
mangiafuoco) e/o di apparecchi di amplificazione

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la disciplina delle attività artistiche 
che si svolgono su suolo pubblico - Allegato A alla 
delibera di C.C. n. 66 del04/06/2007; Disposizioni 

dirigenziali prot. n. 2007/414009 e prot. n. 
2007/414479 del 08/10/2007

La domanda va corredata da: marca da bollo; 
copia del documento di identita' in corso di 

validita' del richiedente e di tutti gli altri artisti 
qualora si tratti di un gruppo (eventuali copie 

dei permessi di soggiorno se cittadini 
extracomunitari)

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune di Venezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.30 alle 13.00, su 
appuntamento il mercoledi' pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Autorizzazione per lo svolgimento di 
attività stagionali su arenile in concessione

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione al 
compimento, sull'arenile in concessione, di attività 
stagionali di cui all'ordinanza sulle attività balneari 

vigente (quali: pulizie stagionali, transito mezzi, 
formazione di dune sabbiose temporanee protettive e 

ripristino arenile)

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
- L.R. n. 33/2002; - Piani Particolareggiati dell'arenile 

dell'Isola del Lido e di Pellestrina vigenti: - 
Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo 

approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 
65 del 08.02.2010; - ordinanza vigente sulle attività 

balneari

Istanza corredata da copia documento 
identificativo, 2 marche da bollo da Euro 16,00, 

relazione descrittiva degli interventi da 
effettuare, copia del rilievo dell'arenile con 

sistemazione estiva/invernale, documentazione 
fotografica.

Le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono: 041.2749891, presso la sede del 

Servizio negli orari di ricevimento del pubblico, 
tramite mail all'indirizzo: 

rumore.emissioni@comune.venezia.it oppure 
consultando la pagina web dedicata: 

https://www.comune.venezia.it/content/attivit-
stagionali-demanio-marittimo-concessione

Nei confronti del provvedimento finale:ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore Ed 
Emissioni

Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore Ed 
Emissioni

Sede: Via Rio Cimetto Uffici VIA RIO CIMETTO 32 Mestre e terraferma 
(202049)

Orario ricevimento al pubblico: il martedi' e giovedi' dalle ore 09:00 alle ore 
13:00 e su appuntamento

Telefono: Telefono : 041.2749891 Fax: 041.2749752

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione permanente al transito in 
area pedonale

Procedimento diretto all'esame della richiesta di 
autorizzazione permanente al transito su area pedonale 

che si conclude con il rilascio di un provvedimento 
autorizzativo o con un diniego motivato della richiesta

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 3,5,7 del Codice della Strada (d. lgs 285/1992), l 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento 
degli Enti Locali), legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo).

Domanda su apposita modulistica redatta in 
termini di legge e corredata da: fotocopia 

documento d'identita' valido, fotocopia integrale 
della carta di circolazione del veicolo da 

autorizzare, dichiarazione di possesso di passo 
carrabile con indicazione del numero ed 

eventuale planimetria. L'istanza va presentata a 
mano al protocollo generale o invitata via email 

certificata all'indirizzo PEC

telefono o front-office alla direzione. Telefono: 
0412746904 - 041 2746914 - fax: 0412746930 

e-mail mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746904 - 2746914 - fax 0412746930

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
mobilita@comune.venezia.it

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione riprese foto- video-
cinematografiche

Procedimento di autorizzazione dell'attività di riprese 
cinematografiche televisive fotografiche, con 

occupazione del suolo pubblico.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/'90 e ss. mm. E Regolamento COSAP artt. 18 bis 

e 39 bis

Modulo di Richiesta concessione d'uso 
temporaneo di suolo pubblico - 

http://www.comune.venezia.it/it/archivio/7533

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 0412747928 oppure allo 0412747901, 

via mail a: 
venicefilmcommission@comune.venezia.itl o 

fax 041 2747927.

Pagamento DIRCOM DALL'ITALIA, IBAN 
IT14W0760102000000010807303 

DALL'ESTERO, BIC: BPPIITRRXXX 
IT14W0760102000000010807303 / Pagamento 

COSAP DALL'ITALIA, IBAN IT 74 L 076 
0102 0000 0001 4227 300 DALL'ESTERO, 

BIC: BPPIITRRXXX IT 74 L 076 0102 0000 
0001 4227 300

Ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla 
comunicazione dell'eventuale provvedimento di 

diniego

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Tel 041 2747928 oppure 0412747901 ; Fax 0412747927

venicefilmcommission@comune.venezia.it 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione temporanea al transito in 
area pedonale

Procedimento diretto all'esame della richiesta di 
autorizzazione temporanea al transito su area pedonale 

che si conclude con il rilascio di un provvedimento 
autorizzativo o con un diniego motivato della richiesta

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 3,5,7 del Codice della Strada (d. lgs 285/1992), D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento 
degli Enti Locali), legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo).

Domanda su apposita modulistica redatta in 
termini di legge e corredata da: fotocopia 

documento d'identita' valido, fotocopia integrale 
della carta di circolazione del veicolo da 
autorizzare, documento comprovante la 

richiesta di intervento. L'istanza in bollo va 
presentata a mano al protocollo generale o 

invitata via email certificata all'indirizzo PEC

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2749604 - 2746914 - 2746916 - 2746919 - 

fax: 0412746930 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746904 - 2746914 - 2746916 - 2746919 - fax 
0412746930

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
mobilita@comune.venezia.it

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazione temporanea in deroga 
all'ordinanza emanata dalla Municipalità di 

Lido Pellestrina n. 624/2010

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione 
temporanea in deroga all'ordinanza emanata dalla 
Municipalità di Lido Pellestrina n. 624/2010 Zona 

Traffico Limitato Borgo di Malamocco, per operazioni 
di carico, scarico, transito con sosta nell'area identificata 

dall'ordinanza stessa

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza 

Normativa di riferimento:
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della 

Strada"; Ordinanza della Municipalità di Lido - 
Pellestrina n. 624/2010, L. 241/90

Domanda corredata da copia/scansione del 
documento d'identita' del richiedente, copia 

mandato/delega in caso di soggetto 
incaricato/delegato e copia/scansione del 

documento di identita' di quest'ultimo; due 
marche da bollo da Euro 16.00

Le informazioni possono essere richieste ai n. 
telefonici 041.5260395, a mezzo fax 

0412747039 o via mail 
pm.lido@comune.venezia.it

Entro 60 giorni Tribunale Amministrativo 
Regionale Veneto, ai sensi del Codice del 

Processo Amministrativo approvato con decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in 
alternativa tramite il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni decreto Presidente della Repubblica 24 

novembre 1971, n. 1199.

Servizio Polizia Di Prossimita' Venezia Centro 
Storico Ed Isole

Sede: Procuratie Nuove Polizia Locale SAN MARCO 52 Venezia centro storico 
(415024)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 04152060395 Fax: 041274.7039

email: marco.agostini@comune.venezia.it telefono: 
0142747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione per 
allocazione feretro al di fuori dei locali consentiti per 

esequie solenni

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
120 giorni ( ex art 43 Lr 18/2010, Dgrv n.2051 del 

2007 e Dgrv n.982 del 2014 )

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, regolamento 

comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali , 
Dgrv n.2051 del 2007 e Dgrv n.982 del 2014

Domanda corredata da copia documento 
identificativo. Due marche da bollo. Allegare 

documentazione richiesta dalle DGRV 
n.2051/2007 e DGRV n.982 del 2014.

Informazioni reperibili presso il Servizio sopra 
citato e/o nel sito web: 

http://www.comune.venezia.it/content/polizia-
mortuaria

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 2748254/8255/959 Fax: 041 2748381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Autorizzazione vendita opere del proprio 
ingegno

Procedimento diretto al rilascio 
dell'AUTORIZZAZIONE per la VENDITA DI OPERE 

DELL'INGEGNO di abilità e di bravura, in campi 
artistici diversi dalle arti figurative, ovvero costruzione 

di oggetti di pregio e di arte (come monili, fiori, 
giocattoli, soprammobili o simili), realizzati 

esclusivamente da chi è stato autorizzato a svolgere 
l'attività. L'autorizzazione ha carattere temporaneo, per 

periodi non superiori a 7 giorni, in occasione di 
particolari manifestazioni, ricorrenze e festività 

individuate dall'Amministrazione. Il numero massimo di 
autorizzazioni rilasciabili è pari a 10; in caso di richieste 

in numero superiore si procederà a rotazione tenendo 
conto di quanto assegnato nel trimestre precedente; in 

caso di parità, la priorità sarà assegnata a chi ha 
presentato per primo la domanda.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la disciplina delle attività artistiche 
che si svolgono su suolo pubblico - Allegato A alla 

delibera di C.C. n. 66 del 04/06/2007; D.P.R. 160 del 7 
settembre 2010; Disposizioni dirigenziali prot. n. 

2009/420164 del 08/10/2009 e prot. n. 2010/207978 
del 10/05/2010;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Autorizzazioni per la detenzione Animali e 
cattura Nutrie

Procedimento diretto ad autorizzare la detenzione di 
animali ad uso privato (galline, cavalli, pecore...), la 
presenza di animali nelle manifestazioni private su 

suolo privato ovvero ad autorizzare una ditta accreditata 
alla cattura delle nutrie. Si attua attraverso l'emanazione 

di un'autorizzazione.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
60 gg

Normativa di riferimento:
Artt. 18 e 19 del Regolamento Comunale di Igiene 
Urbana Veterinaria e sul Benessere degli Animali 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
144 del 16 novembre 2009. Modificato con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 63 del 16 aprile 2015; Regolamento 

edilizio; DPR 320/1954; Per quanto riguarda l'ambito 
"nutrie" invece, la normativa di riferimento è la 

seguente: a) Art. 11, comma 12 bis della L. 116/2014, 
che esclude la nutria dalla fauna selvatica; b) L. 

221/2015 che affida alla Regione il controllo numerico 
della popolazione di nutrie; c) L.R. 15/2016 che 

prevede la stesura di un Piano Triennale di 
eradicazione; d) L.R. 18/2016 che consente alla Giunta 

Regionale di affidare alla Polizia Metropolitana la 
stesura dei piani di controllo basati su indirizzi e 

disposizioni regionali; e) DGRV 1100/2015 che detta 
le linee guida per l'eradicazione sotto il profilo 

sanitario/veterinario; f) DGRV 1545/2016 che approva 
un Piano Triennale di eradicazione basato sulle linee 

guida della DGRV 1100/2015;

- Modulo di richiesta autorizzazione cattura 
nutrie scaricabile all'indirizzo 

\http://www.comune.venezia.it/it/content/la-
nutria\ su cui apporre marca da bollo da 16 euro. 
- Modulo di richiesta autorizzazione detenzione 

animali o uso di animali per manifestazioni 
private su suolo privato da richiedersi 

direttamente all'ufficio tramite mail o telefonata 
e su cui apporre marca da bollo da 16 euro.

Qualora lo ritenga opportuno, l'esponente puo' 
richiedere informazioni, inviando la richiesta 

via posta (indirizzo Ex Carive San marco 4023 - 
30124 Ve), PEC, mail 

(tutela.animali@comune.venezia.it), 
registrazione al Protocollo Generale. Oppure 

puo' telefonare ai numeri 041/272.7924 - 7951 - 
8148)

Nei confronti del provvedimento finale: a) 
ricorso al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notifica del 
provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 
termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 

Codice del processo amministrativo; b) ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ai 

sensi dell'articolo 8 del d.p.r 24 novembre 1971, 
n. 1199 entro il termine di 120 giorni sempre 
dalla data di notificazione del provvedimento 
stesso. Decorso inutilmente il termine per la 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 
della l. 241/1990 e dell'art. 28 del d.lgs. 

69/2013: l'interessato puo' rivolgersi, entro 20 
giorni, al soggetto cui e' attribuito \ il potere 

sostitutivo in caso di inerzia\ affinche', entro un 
termine pari alla meta' di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento (attraverso le 

strutture competenti o con la nomina di un 
commissario) oppure liquidi un indennizzo. Nel 

caso in cui anche il responsabile del potere 
sostitutivo non provveda ad emanare il 

provvedimento oppure non liquidi l'indennizzo, 
l'interessato puo' proporre ricorso al giudice 

amministrativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' 15.00-17.00 - mercoledi' 9.30-12.30 su 
appuntamento

Telefono: 041 2747924-7925-7924-7951-8148 Fax 041 2748373

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Autorizzazioni permanenti al transito sulle 
corsie riservate

Procedimento diretto all'esame della richiesta di 
autorizzare permanentemente al transito sulle corsie 

riservate che si conclude con il rilascio di un 
provvedimento autorizzativo o con un diniego motivato 

della richiesta

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 3, 5, 6, 7 del Codice della Strada (d. lgs 285/1992) 
e artt. 5 e 140 del relativo Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del nuovo codice della strada approvato 

con Decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495; Direttiva Ministeriale 

24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme 
applicazione delle norme del C.d.S. in materia di 

segnaletica e criteri per l'installazione e la 
manutenzione".

Domanda su apposita modulistica redatta in 
termini di legge e corredata da: fotocopia 

documento d'identita' valido, fotocopia integrale 
della carta di circolazione del veicolo da 
autorizzare. La modulistica e' scaricabile 

all'indirizzo web http://www.comune.venezia.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/
55376#06ecf8 L'istanza va presentata a mano al 

protocollo generale o invitata via email 
certificata all'indirizzo PEC

telefono o front-office ufficio ZTL via A. da 
Mestre 041 988879 fax 989776 -

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Zone a Traffico Limitato AVM spa via 
A. da Mestre n.1 - 30170 Mestre VE

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico dell'ufficio in via 
A. Da Mestre: mattina 8.30-13.00 dal lun.-ven. Sabato 8.30 - 12.30 Pomeriggio 
mar e ven 14.30 -17.00. Orario di ricevimento dell'ufficio del responsabile del 

procedimento dal lun al ven 9.30 - 12.30 pomeriggio su appuntamento.

Telefono: uff. via A. da Mestre Telefono 041 988879 - fax 041 989776; Servizio 
Mobilita' terrestre tel 041 2746915 - fax 0412746930

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
mobilita@comune.venezia.it

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto al rilascio di Autorizzazione 
all'esercizio di struttura sanitaria per l'uso dei locali e 

l'esercizio dell'attività con richiesta di visita di verifica 
all'ULSS 3 Serenissima.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 gg. (termine puntualmente indicato dall'art. 10 del 
Regolamento del Comune di Venezia per l'esercizio 

delle strutture sanitarie e sociali)

Normativa di riferimento:
L.R. 22/2002 del 16 agosto 2002- Delibere Giunta 

Regionale del Veneto n.2501 del 06.08.2004; n.549 del 
04.03.2005, n.2332 del 09.08.2005, n.2420 del 
09.08.2005, n.3223 del 25.10.2005, n.811 del 
21.03.2006, n.3148 del 09.10.200, n.2266 del 

30.12.2016, "Regolamento per l'esercizio di strutture 
sanitarie e sociali del Comune di Venezia" approvato 

con deliberazione del Commissario Straordinario nella 
competenza del Consiglio Comunale n.13 del 

13/02/2015

Domanda di autorizzazione all'esercizio 
formulata dal titolare o dal legale 

rappresentante, corredata dalla documentazione 
inserita nel portale telematico 

www.impresainungiorno.gov.it.

Telefoniche o tramite e-mail istituzionale: 
autorizzazioni.lr22.02@comune.venezia.it

Bollettino postale/ bonifico bancario o 
pagamento diretto presso la tesoreria Comunale 

(Intesa San Paolo S.p.A.)

Avverso il provvedimento finale e' ammesso 
ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. dalla 

data della sua notifica ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.

U.O.C. Coordinamento Amministrativo 
Condono e autorizzazioni L.R.22/2002

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9 alle 12.30 e mercoledi' dalle 
14.30 alle 16.30 (e' possibile concordare altri giorni/orari previo appuntamento 

telefonico)

Telefono: 041/274-9163 / -9981 /

Condono, Atti Autorizzativi L.R. 
22/2002 e Controllo del Territorio

SAPIA CARLO 
SALVATORE(559508)

email: carlosalvatore.sapia@comune.venezia.it telefono: 
0412749146

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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547_PP Autorizzazioni Sociali L.R.22/2002 Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Servizio Condono e L.R. 22/2002 autorizzazioni.lr22.02@comune.venezia.it www.impresainungiorno.gov.it

415_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

400_PP Autorizzazioni varie di polizia mortuaria Ad istanza di parte No No non presente Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

612_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

604_PP Avvio attività di Agenzia d'affari Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

591_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

594_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

740_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Uoc plateatici e tupls Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

Procedimento diretto al rilascio di Autorizzazione 
all'esercizio di strutture sociali per l'uso dei locali e 

l'esercizio dell'attività con richiesta di visita di verifica 
all'ULSS 3 Serenissima.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 gg. (termine puntualmente previsto dall'art. 26 del 

regolamento del Comune di Venezia)

Normativa di riferimento:
L.R. 22/2002 del 16 agosto 2002- Delibere Giunta 

Regionale del Veneto n.2501 del 06.08.2004; n.549 del 
04.03.2005, n.2332 del 09.08.2005, n.2420 del 
09.08.2005, n.3223 del 25.10.2005, n.811 del 

21.03.2006, n.3148 del 09.10.2007. "Regolamento per 
l'esercizio di strutture sanitarie e sociali del Comune di 
Venezia" approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario nella competenza del Consiglio 
Comunale n.13 del 13/02/2015

Domanda di autorizzazione all'esercizio 
formulata dal titolare o dal legale 

rappresentante, corredata dalla documentazione 
indicata nel modello scaricabile al seguente 

link: 
https://www.comune.venezia.it/archivio/66691

Telefoniche o tramite e-mail istituzionale: 
autorizzazioni.lr22.02@comune.venezia.it

Bollettino postale/ bonifico bancario o 
pagamento diretto presso la tesoreria Comunale 

(Intesa San Paolo S.p.A.)

Avverso il provvedimento finale e' ammesso 
ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. dalla 

data della sua notifica ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.

U.O.C. Coordinamento Amministrativo 
Condono e autorizzazioni L.R.22/2002

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9 alle 12.30 e mercoledi' dalle 
14.30 alle 16.30 (e' possibile concordare altri giorni/orari previo appuntamento 

telefonico)

Telefono: recapiti telefonici 041/274- 9163 -9981 -

Condono, Atti Autorizzativi L.R. 
22/2002 e Controllo del Territorio

SAPIA CARLO 
SALVATORE(559508)

email: carlosalvatore.sapia@comune.venezia.it telefono: 
0412749146

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Autorizzazioni temporanee al transito sulle 
corsie riservate

Procedimento diretto all'esame della richiesta di 
autorizzare temporaneamente al transito sulle corsie 

riservate che si conclude con un autorizzazione o con 
diniego motivato della richiesta

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 3, 5, 6, 7 del Codice della Strada (d. lgs 285/1992) 
e artt. 5 e 140 del relativo Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del nuovo codice della strada approvato 

con Decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495;

Domanda su apposita modulistica redatta in 
termini di legge e corredata da: fotocopia 

documento d'identita' valido, fotocopia integrale 
della carta di circolazione del veicolo da 
autorizzare, documento comprovante la 
richiesta di intervento. La modulistica e' 

scaricabile all'indirizzo web 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Se

rveBLOB.php/L/IT/IDPagina/55376#06ecf8 
L'istanza va presentata a mano al protocollo 

generale o invitata via email certificata 
all'indirizzo PEC

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax: 

0412746930 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax 0412746930

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
mobilita@comune.venezia.it

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto al rilascio di apposita 
autorizzazione in materia di polizia mortuaria 

( all'estumulazione prima della naturale scadenza della 
concessione e rilascio concessione per la medesima 

nicchia da destinarsi a salma del familiare del defunto 
originario e ricollocazione dei resti/ceneri del defunto 

estumulato; per tumulazione resti ossei o ceneri in 
sepoltura già in concessione, per esumazione o 

estumulazione)

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
d.p.r. 285/1990, l.r. 18/2010, regolamento comunale di 

polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali

istanza scaricabile presso il sito istituzionale 
sotto indicato. Due marche da bollo e copia 

carta identita'.

presso il servizio sopra indicato 
http://www.comune.venezia.it/it/content/polizia

-mortuaria O presso gli uffici cimiteriali di 
VERITAS spa: Aperto dal lunedi' al sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00; Area Terraferma - 
Tel.: 041 7293163 - 041 7293174 - 041 

7293183 - 041 7292826 - Fax: 041 7293190 e-
mail concessioni.cim@gruppoveritas.it Area 

Lagunare Ufficio Concessioni Cimiteriali 
Centro Storico presso il cimitero di San Michele 
- Aperto dal lunedi' al sabato dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 Tel.: 041 7292825 - 041 7282822 - 

041 7292823 - 041 7292842 - Fax: 041 
7292810 / e-mail 

concessioni.cim.venezia@gruppoveritas.it

Coordinate per bonifici bancari BANCA 
INTESA SAN PAOLO codice IBAN 

IT12C0306902113074000219827 C/C n. 
07400-219827 ABI 03069 CAB 02113 CIN C - 
intestato a VERITAS SPA - Santa Croce 458/A 

- VENEZIA

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 274 8254/8255/7959/7925 Fax: 041 274 8381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Avvio attività a mezzo di installazione di 
giochi leciti in esercizi commerciali

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di giochi leciti di cui all'art. 
86, comma 1 del TULPS e/o Installazione di New slot e 
apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 
TULPS co. 6 lett. a e co 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del 
TULP., L'attività può essere iniziata contestualmente 

alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 

1931, n. 773; artt. 194 e 195 del relativo regolamento 
di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003; 
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011; art. 24 
D.L. 6/07/2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 11/2011; 
Circolare AAMS prot. 2011/48483 del 

07/12/2011;Regolamento Edilizio, adottato con 
delibera del Commissario straordinario con i poteri del 
Consiglio comunale n. 42 del 02/04/201; Regolamento 
Comunale in Materia di Giochi, adottato con delibera 
del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di agenzia d'affari . 

L'attività può essere iniziata contestualmente alla 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 

Comunale. L' Amministrazione Comunale dispone di 60 
giorni per lo svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
art. 8, 11, 12, 92, 115, 120 e 131 del T.U.L.P.S. R.D. 
18 giugno 1931, n. 773; artt. 204, 219, 220 e 223 del 

Regolamento di esecuzione R.D. 635/1940; L. 
1442/1941 Istituzione di elenchi autorizzati degli 
spedizionieri;L. 1442/1941 Istituzione di elenchi 
autorizzati degli spedizionieri; art. 163 del D.Lgs. 

112/98; D. Lgs. 114/98; art. 5 del DPR 252/98; ; art. 19 
della L. 241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/00; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; D.Lgs. 

159/2011; D.L. 5/12, convertito in L. 35/12 Legge 
241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 041-2747984/0412749349, via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Avvio attività di commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio attività di commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante. L'attività può essere 
iniziata contestualmente alla presentazione della 
Segnalazione all'Amministrazione Comunale. L' 

Amministrazione Comunale dispone di 60 giorni per lo 
svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento (CE) del 29/4/ 2004 n. 852; L. 

07/08/1990 n. 241; D.Lgs. 31/3/98, n. 114; Decreto 
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59; D.Lgs. 6/9/2011 n. 

159; L.R.. 6/4/2001, n. 10; D.G.R. Veneto del 
03/08/2010 n. 2029; DGR 2/08/2005 n. 2113; 

Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento di conclusione del 
procedimento di rimozione degli effetti della 
SCIA con contestuale divieto di prosecuzione 

dell'attivita' e' ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni dalla notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Avvio attività di commercio su aree 
pubbliche in qualità di operatore precario. 

L'operatore precario può esercitare l'attività 
di vendita su posteggi dei mercati 

settimanali momentaneamente disponibili 
per assenza del titolare o non assegnati.

Procedimento diretto a comunicare l'inizio dell'attività 
di commercio su aree pubbliche in qualità di operatore 

precario nei mercati o fiere. L'attività può essere iniziata 
dopo 15 giorni dalla presentazione della Comunicazione 

all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990, n. 241 L.r.;D.Lgs. 31/3/98, n. 114, L.R. 

6/4/2001, n. 10 D.G.R. 02/08/2005 n. 2113; 
Regolamento per il commercio su aree pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Avvio attività di sala giochi ai sensi dell'art. 
86 TULPS

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di sala giochi ai sensi 

dell'art. 86. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 

1931, n. 773; artt. 194 e 195 del relativo regolamento 
di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003; 
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011; art. 24 
D.L. 6/07/2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 11/2011; 
Circolare AAMS prot. 2011/48483 del 

07/12/2011;Regolamento Edilizio, adottato con 
delibera del Commissario straordinario con i poteri del 
Consiglio comunale n. 42 del 02/04/201; Regolamento 
Comunale in Materia di Giochi, adottato con delibera 
del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap
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 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)
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565_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

618_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

175_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

171_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

690_PP Cambio natante su concessione esistente Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

527_PP Cancellazione dall' A.I.R.E. per rimpatrio Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No Sì Il servizio è gratuito non previsto

502_PP Celebrazione del matrimonio civile Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile

728_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

655_PP Certificato di Agibilità per Condono Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No Sì Agibilita' C.S.I e Terraferma Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 6 Sportello Unico Edilizia non previsto

Avvio attività di tolettatura / commercio / 
detenzione / pensione / addestramento di 

animali

Procedimento diretto al rilascio di nulla osta igienico-
sanitario per l'attività di 

tolettatura/commercio/detenzione/pensione/addestramen
to di animali

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/1993, n. 60; DGRV 06/07/2007 n. 272.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (diniego) e' 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Avvio di attività di gestione di piscina 
aperta al pubblico

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività nella gestione di piscine. 

L'attività può essere iniziata contestualmente alla 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 
comunale. L'Amministrazione comunale dispone di 60 
giorni per lo svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 8, 11, 12 e 86 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 

1931, n. 773); L. 241/90 s.m.i.; D.M. 18/03/1996; artt. 
46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; "Accordo tra Ministero 
della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano" del 16 gennaio 2003, pubblicato nella G.U. n. 

51 del 03/03/2003; Disciplina Interregionale delle 
piscine - Coordinamento Interregionale del 22/06/2004; 

D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; D.Lgs. 159/2011

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 041-2747984/0412749349, via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cambi consensuali tra assegnatari negli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica

procedimento diretto all'autorizzazione di cambio 
consensuale di alloggio tenuto conto delle esigenze e 

possesso dei requisiti dei rispettivi assegnatari

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 27/04/1996 n. 10 art. 16 comma 8

Modulistica ed istruzioni reperibili sul sito 
istituzionale all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica

tel. Tel. 0412749648; via mail a: 
gestione.casa@comune.veneai.it; via fax n. 

041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento finale di diniego da proporre 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647- 9648 fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Cambi in deroga alle procedure di mobilità 
negli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica

procedimento diretto al cambio di alloggio per far fronte 
a casi peculiari e gravi di nuclei familiari residenti negli 

alloggi di edilizia pubblica, in deroga rispetto alla 
procedura concorsuale, al fine di evitare grave 
pregiudizio all'assegnatario o all'Ente Gestore

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla disponibilitÃ  dell'alloggio 

Normativa di riferimento:
l.r 2/04/1996 n. 10 art. 17 comma 9

Modulistica ed istruzioni reperibili sul sito 
istituzionale all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica

Tel. 041279696-9676-9699; via mail a: 
gestione.casa@comune.venezia.it ; via fax n. 

041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento di diniego da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647 -9648 fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento diretto all'assegnazione nuova 
concessione su posto di ormeggio per variazione unità 

di navigazione nei canali e rii di traffico urbano di 
competenza comunale

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune 

di Venezia; Regolamento Comunale Canone di 
Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, 

n. 241; Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 8-9 
maggio 2011 - Approvazione modifiche ed 

integrazione all'art. 4 del Regolamento per la 
Circolazione Acquea nel Comune di Venezia "Spazi e 
Specchi Acquei" e dell'art. 4 c.2 "Assegnazione delle 

Concessioni".

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30 Mercoledi' 
15- 17 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla cancellazione dall' A.I.R.E. 
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del cittadino che 

rientra in Italia

Termine per la conclusione del procedimento:
45 giorni ai sensi dell'art.18 bis D.P.R. 30/05/1989 n. 

223 

Normativa di riferimento:
L. 24.12.1954 n. 1228 - L. 27.10.1988 n. 470 - D.P.R. 

30.5.1989 n. 223 - D.P.R. 06.09.1989. N. 323 - L. 
07.08.1990 n. 241

- Dichiarazione da effettuarsi sul modulo 
ministeriale, reperibile sul sito del Ministero 

dell'Interno o sul sito del Comune di Venezia o 
presso gli sportelli degli Uffici Anagrafe, 

debitamente compilato e sottoscritto; N.B. - La 
dichiarazione deve essere resa entro 20 giorni 

dal trasferimento effettivo di abitazione; - Copia 
del documento di identita' del richiedente e di 
tutti i componenti della famiglia che con lui 
trasferiscono la residenza; - Copia dell'atto 
notarile di proprieta'/usufrutto, o copia del 

contratto di locazione/comodato, o 
dichiarazione di assenso da parte del 

proprietario/usufruttuario su apposito modello 
reperibile sul sito del Comune di Venezia e 

presso tutti gli sportelli anagrafe. Detti 
documenti andranno presentati tramite: - 

consegna agli sportelli anagrafici del Comune di 
Venezia; - PEC all'indirizzo: 

anagrafe_statocivile@pec.comune.venezia.it ; - 
mail all'indirizzo: 

anagrafe.venezia@comune.venezia.it ; 
anagrafe.mestre@comune.venezia.it; - invio 

raccomandata al Servizio Anagrafe; - fax al n. 
041.2748184 (Venezia) - 041.2746570 (Mestre)

Le informazioni possono essere reperite: - 
Presso Anagrafe centrale di Venezia, San Marco 

4161 - 4142 Ca' Farsetti, e presso Anagrafe 
centrale di Mestre, Via Palazzo 8; - consultando 

il sito del comune alla pagina: 
https://www.comune.venezia.it/it/content/aire-

anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero; - 
telefonicamente ai nn. 041.2748220/8222 
(Venezia) e nn. 041.2746546/6527/6530 

(Mestre); - via Email ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: \

anagrafe.venezia@comune.venezia.it \ per 
Venezia e isole, \

anagrafe.mestre@comune.venezia.it \ per 
Mestre.

Avverso il provvedimento di rigetto della 
dichiarazione d'iscrizione anagrafica, 

l'interessato puo' presentare ricorso al Prefetto 
di Venezia entro 30 giorni dalla data di notifica 

della comunicazione di rigetto.

Coordinamento Sportelli Terraferma

Coordinamento Sportelli Venezia

Servizio Anagrafe Terraferma

Servizio Anagrafe Centro Storico Ed Isole

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8,45 alle ore 13,00 Ma-Gio 
dalle ore 8,45 alle ore 16,30

Telefono: 041 2746546/6527 fax 0412746570

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041-2748340 fax 0412748684

anagrafe.mestre@comune.venezia.it

anagrafe.venezia@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficiali di anagrafe cosi' come 
incaricati/delegati dal Sindaco ai 
sensi delle legge 24.12.1954, n. 
1228 e D.P.R. 28.5.1989, n. 223

anagrafe.mestre@comune.venezia.it
- 0412746546

anagrafe.venezia@comune.venezia.it
- 0412748340

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla celebrazione del matrimonio 
civile da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, previa 

verifica della sussistenza delle condizioni necessarie 
previste dal codice civile

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile; r.d. 1238/1939; d.p.r. 396/2000

Documento di identificazione personale degli 
sposi e dei testimoni, eventuale attestazione di 

avvenuto pagamento del costo della 
celebrazione. Per informazioni e modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/matrim
onio-1

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Il pagamento del costo di celebrazione puo' 
essere effettuato tramite bonifico alle seguenti 

coordinate bancarie: Tesoriere: Intesa San Paolo 
S.p.A. - IBAN: IT48 J 03069 0211406 7000 

500104; from abroad: BIC Swift code: 
BCITITMM - on line con carta di credito - POS

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748332 - Fax 041 2748475; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 041 2746510 - Fax 041 2746522

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 
Civile Mestre: statocivile.mestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia / 
Ufficio Stato Civile Mestre

Ufficiali dello Stato Civile delegati 
dal sindaco ex artt. 1, 2 e 4 del d.pr. 

396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it;  Venezia: Tel. 041 

2748332 Ufficio Stato Civile Mestre: 
statocivile.mestre@comune.venezia.it Mestre: Tel. 041 

2746510

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

http://www.comune.venezia.it/
content/prenotazione-della-data-del-

matrimonio-civile

Certificato anzianità di servizio taxi, nolo e 
merci

Procedimento diretto al rilascio di certificato anzianità 
di imbarco su taxi e/o noleggi e merci di imbarcazioni 

per servizi di trasporto non di linea

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 

Comunale di attuazione alla L.R. 63/93

Domanda in bollo su modelli predisposti 
dall'ufficio

Telefono 041/2748914 e-mail 
trasporti.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Gestione Licenze E Applicazione Regolamenti 
Comunali

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2748914

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento finalizzato ad rilasciare il certificato di 
agibilità, anche in deroga alle norme regolamentari 

(fatte salve le normative in materia di sicurezza statica e 
e di prevenzione degli incendi e degli infortuni nonché 

le norme di carattere primario che attengono alla 
salubrità dei locali), degli edifici legittimati da condono 
edilizio (l. n. 47/1985, l. n. 724/1994, l. n. 326/20032) 

verificando la sussistenza delle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e 
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo 

quanto dispone la normativa vigente, nonché la 
conformità dell'opera al progetto presentato.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni.

Normativa di riferimento:
l. n. 47/1985 art. 35 c.20, d.p.r. n. 380/2001 art. 24, l. n. 
241/1990, d.p.r. n. 445/2000 art. 75, d.m. 05/07/1975, 

d.m. n. 37/2008, regolamento edilizio.

Richiesta del certificato su conforme modello 
disponibile sul sito del Comune di Venezia 

(https://www.comune.venezia.it/it/content/agibil
it-0), debitamente compilato, corredato dalla 
seguente documentazione (in relazione alla 
tipologia dell'intervento): copia o estremi 

iscrizione o variazione catastale, certificato di 
idoneita' statica o dichiarazione da parte di 

tecnico abilitato della non necessita' della stessa, 
numero di matricola per i nuovi ascensori 

(montacarichi o altro apparecchio di 
sollevamento rispondente alla definizione di 

ascensore) ovvero per quelli antecedenti verbale 
di verifica periodica, autorizzazione allo scarico 
dei reflui idrici, dichiarazione di conformita' o 

dichiarazione di rispondenza di tutti gli impianti 
installati (d.m. n. 37/2008), denuncia 

all'I.N.A.I.L. per gli impianti di riscaldamento 
ad acqua calda > 30.000 kcal/h, documentazione 

relativa al rispetto delle norme di prevenzione 
incendi e degli infortuni, attestazione da parte di 

professionista abilitato in merito alla 
conformita' dell'opera allo stato legittimato 

all'asciugatura dei muri alla salubrita' dei locali, 
attribuzione numero civico, copia documento di 

identita' del titolare e del tecnico.

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

al ritiro del certificato secondo le modalità 
indicate

Avverso il provvedimento di diniego del 
certificato e' ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo per il Veneto entro 60 giorni 
dalla notifica dell'atto stesso oppure - in via 

alternativa - ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica da proporre entro 120 giorni 

dalla notifica.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Sede Venezia: Front Office lunedi' 9.30-12.30 - 
Su appuntamento mercoledi' 9.30 -12.30 Sede Mestre: Front Office lunedi' 9.30-

12.30 - Su appuntamento mercoledi' 14.30 -17.00

Telefono: Sede Venezia: tel. 041.2747517 fax 041.2747680 Sede Mestre: tel. 
041.2749132 fax 041.2749829

agibilita.venezia@comune.venezia.it 
agibilita.terraferma@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

406_PP Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.poliza@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

626_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

561_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

595_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

642_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

611_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

609_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

580_PP Cessazione attività di panificazione Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

741_PP Cessazione attività di sala giochi Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

587_PP Cessazione attività di tintolavanderia Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

CERTIFICATO USABILITA' 
SEPOLTURE

Procedimento diretto al rilascio di certificato di usabilità 
delle tombe di famiglia ai sensi dell'art. 76 del dpr 

n.285/90( di nuova costruzione e/o restaurati )

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, Dpr 380/2001

Domanda corredata da copia documento 
identificativo. Due marche da bollo. n 2 copie 
progetti, relazioni tecniche ed certificazione 

collaudo cementi.

Le informazioni sono reperibili presso il 
Servizio sopra citato e/o al sito 

web:www.comune.venezia.it/poliziamortuaria 
http://www.comune.venezia.it/it/content/polizia

-mortuaria

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 2748254/8255/7959/7925 Fax: 041 2748381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Cessazione attività dello spettacolo 
viaggiante nel territorio nazionale

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
di cessazione dell'attività dello spettacolo viaggiante nel 

territorio nazionale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 8, 11, 12, 69 T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 
773; L. 18/03/1968, n. 337; ; Decreto 18 maggio 2007 

Ministero dell'Interno - "Norme di sicurezza per le 
attività di spettacolo viaggiante"; D.P.R. 160 del 7 

settembre 2010;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione attività di acconciatore, 
barbiere, estetista, tatuaggio e piercing

Procedimento diretto all'accertamento della cessazione 
di attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e 

piercing

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; l. 17/08/2005, n. 174 "Disciplina 

dell'attività di acconciatore"; l. 04/01/1990, n. 1 
"Disciplina dell'attività di estetista"; d.lgs. 25/11/2016, 
n. 222; l.r. 27/10/2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di 

acconciatore"; l.r. 27/11/1991, n. 29 "Disciplina 
dell'attività di estetista"; Linee Guida del Ministero 

della Sanità in tema di tatuaggio e piercing; 
Regolamento per l'esercizio dell'attività di 

acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing 
delib. Di C.C. 11/11/2013 n. 84

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti / anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle 

ore 12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione attività di commercio su aree 
pubbliche

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
di cessazione di attività di commercio su aree pubbliche

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990, n. 241; D.Lgs. 31/3/98, n. 114, L.R. 

6/4/2001, n. 10 - Regolamento per il commercio su aree 
pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; dovra' essere allegato l'originale 

dell'autorizzazione/concessione di commercio 
su aree pubbliche su posteggio (in caso di 

smarrimento allegare autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione attività di discoteca, di 
intrattenimento, manifestazioni sportive

Procedimento diretto alla cessazione dell'autorizzazione 
per l'esercizio di attività di discoteca, di intrattenimento, 

manifestazioni sportive e manifestazioni di pubblico 
spettacolo.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 11, 12 68 e 80 T.U.L.P.S. R.D. 773/31; artt. 141, 

141Bis del R.D. n. 635/1940 (reg. esecuzione testo 
unico leggi p.s.); IV comma dell'art. 1 del DPCM 

01/03/1991; Legge quadro sull'inquinamento acustico 
26/10/1995, n. 447; D.M. 18/03/1996; D.M. 

19/08/1996; D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16 aprile 
1999, n. 215; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; 

deliberazione di C.C. n. 39 del 10/02/2005, D.P.R. 160 
del 7 settembre 2010; deliberazione di G.C. n. 762-763 
del 17/12/2010 "Commissione comunale di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 R.D. 
6.5.1940 n. 635 ed art. 4 D.P.R. n. 311 del 28.5.2001. 

Nuove norme di funzionamento"; D.P.R. 151/2011 
Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, 
a norma dell'art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 
78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122; 

D.Lgs. 159/2011;D.Lgs. 222/2016

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione attività di giochi leciti e/o 
rimozione apparecchi da intrattenimento

Procedimento diretto alla verifica della Comunicazione 
di cessazione giochi leciti di cui all'art. 86, comma 1 del 

TULPS e/o Installazione di New slot e apparecchi da 
divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 

lett. a e co 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 

1931, n. 773; artt. 194 e 195 del relativo regolamento 
di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003; 
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011; art. 24 
D.L. 6/07/2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 11/2011; 
Circolare AAMS prot. 2011/48483 del 

07/12/2011;Regolamento Edilizio, adottato con 
delibera del Commissario straordinario con i poteri del 
Consiglio comunale n. 42 del 02/04/201; Regolamento 
Comunale in Materia di Giochi, adottato con delibera 
del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione attività di istruttore e/o direttore 
di tiro

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
di cessazione attività di istruttore e/o direttore di tiro

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 13 e 43 T.U.L.P.S. R.D. 773/31; DPR 302 
del 19 marzo 1956; L. 323/1969; art. 31 L. 18 aprile 

1975 n. 110Â "Norme integrative della disciplina 
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e 

degli esplosivi (artt. 9 e 31)"; L. 241/90 s.m.i.; L. 320 
del 05/11/1990; L. 157/1992; D.lgs 578 del 19 
dicembre 1994; D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 163)"; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; D.P.R. 160 del 7 

settembre 2010; D.Lgs. 159/2011; D.L. 5/12, 
convertito in L. 35/12

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto a comunicare la cessazione di 
un'attività di panificazione

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.l. 04/07/2006, n. 223; d.lgs. 

25/11/2016, n. 222; l.r. 24/12/2013, n. 36; 
Regolamento CE n. 852/2004

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Comunicazione 
di cessazione attività di sala giochi di cui all'art. 86

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 

1931, n. 773; artt. 194 e 195 del relativo regolamento 
di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003; 
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011; art. 24 
D.L. 6/07/2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 11/2011; 
Circolare AAMS prot. 2011/48483 del 

07/12/2011;Regolamento Edilizio, adottato con 
delibera del Commissario straordinario con i poteri del 
Consiglio comunale n. 42 del 02/04/201; Regolamento 
Comunale in Materia di Giochi, adottato con delibera 
del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto all'accertamento della cessazione 
di attività di tintolavanderia

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; l. 22/02/2006, n. 84; l.r. 

06/07/2012, n. 24 art. 34; d.lgs. 25/11/2016, n. 222;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

578_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

584_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

643_PP Cessazione attività stabilimento balneare Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

603_PP Cessazione di attività di agenzia d'affari Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto Uoc plateatici e tupls Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

617_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

607_PP Cessazione di attività di onoranze funebri Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

630_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 plateatici4@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

564_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

620_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non dovuti UOC PLATEATICI E TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

610_PP Cessazione/rinuncia di attività di fochino Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

251_PP Ad istanza di parte Sì Sì Ufficio Autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

Cessazione attività di vendita di prodotti di 
produzione propria

Procedimento diretto all'accertamento della cessazione 
di attività di vendita di prodotti di produzione propria

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

18/05/2001, n. 228; d.lgs. 26/03/2010, n. 59; d.lgs. 
25/11/2016, n. 222; Regolamento CE 852/2004; 
Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 

bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione attività di vendita di quotidiani 
e periodici

Procedimento diretto all'accertamento della cessazione 
di attività di vendita di quotidiani e periodici

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

24/04/2001, n. 170; d.lgs. 26/03/2010, n. 59; d.lgs. 
25/11/2016, n. 222; "Piano di localizzazione dei punti 
vendita di quotidiani e periodici e regolamento" delib. 

C.C. n. 63 del 15/06/2009.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
di cessazione Attività di stabilimento balneare.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 9, 12 e, 86 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 
773; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; legge regionale 

14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto"; Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 

30, Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto all'accertamento della cessazione 
di attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 

T.U.L.P.S.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
art. 8, 11, 12, 92, 115, 120 e 131 del T.U.L.P.S. R.D. 
18 giugno 1931, n. 773; artt. 204, 219, 220 e 223 del 

Regolamento di esecuzione R.D. 635/1940; L. 
1442/1941 Istituzione di elenchi autorizzati degli 
spedizionieri;L. 1442/1941 Istituzione di elenchi 
autorizzati degli spedizionieri; art. 163 del D.Lgs. 

112/98; D. Lgs. 114/98; art. 5 del DPR 252/98; ; art. 19 
della L. 241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/00; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; D.Lgs. 

159/2011; D.L. 5/12, convertito in L. 35/12 Legge 
241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste 
telefonicamente al n. 0412747984/0412749349 , 
via mail all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione di attività di 
noleggiatore/produttore/importatore/distribu

tore di apparecchi da trattenimento

Procedimento diretto all'accertamento della 
comunicazione di cessazione dell'attività di distributore 

di apparecchi da trattenimento ai sensi art. 86 
T.U.L.P.S.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 86 e 110 co. 6 e 7 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 
1931, n. 773); artt. 194 e 195 del relativo regolamento 
di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; 

Regolamento Comunale per il rilascio delle 
autorizzazioni per Sale Giochi e l'attivazione di Giochi 

Leciti nei Pubblici Esercizi (Delib. Comm. n. 
120/1993); artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; Decreto 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 

2003; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010;Decreto 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 

27/07/2011;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto all'accertamento della cessazione 
di attività di onoranze funebri

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 
n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione 
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di 

pubblica sicurezza; art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.; art. 
163 del D.Lgs. 112/98; D. Lgs. 114/98; art. 5 del DPR 
252/98; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; D.P.R. 160 

del 7 settembre 2010; D.Lgs. 159/2011; D.L. 5/12, 
convertito in L. 35/12; L.R. Veneto 18/10 "Norme in 

materia funeraria"; DGRV 1807 del 08/11/2011; 
DGRV 1909 del 27/07/2010 Decreto del Presidente 

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2014 
esecutiva dal 14/3/2014 Regolamento comunale di 

polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali Modificato ed 
abrogato in alcune sue parti con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
comunale n. 32 del 20 marzo 2015.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste 
telefonicamente al n. 0412747984/0412749349 , 
via mail all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione e rimozione occupazione di 
suolo e soprassuolo

Procedimento diretto a comunicare la cessazione di 
occupazione suolo e/o soprassuolo con contestuale 

rimozione degli arredi

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Legge 07/08/1990, n. 241; D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 
"Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16/12/1992, n. 

495 Regolamento di Esecuzione per le occupazioni che 
insistono in terraferma; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 
del 21/22 marzo 1999 ess.mm.ii., per le occupazioni 
soprassuolo; Regolamento Canone di Occupazione 

Spazi e Aree Pubbliche approvato con del Delibera di 
Consiglio Comunale n. 35 dell'8-9 marzo 1999 e 

ss.mm.ii.;Criteri regolamentari per la terraferma e per 
l'area centrale di Mestre Delibera di Giunta Comunale 

N.502/2009 e n. 758/2009; Delibera di Giunta 
Comunale n. 237/2015 Criteri regolamentari per 

l'occupazione del suolo pubblico nella città antica e 
nell'estuario; Delibera di Giunta Comunale n. 499/2008 
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico Lido 

e Pellestrina.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4@comune.v

enezia.it

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione esercizio di vicinato e forme 
speciali di vendita

Procedimento diretto all'accertamento della cessazione 
di attività di esercizio di vicinato e di forme speciali di 

vendita

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Cessazione gestione attività di piscina 
aperta al pubblico

Procedimento diretto all'accertamento della 
Comunicazione di cessazione gestione attività di piscina 

aperta al pubblico ai sensi art. 86 del T.U.L.P.S.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 
art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445/00; "Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e 
Province Autonome di Trento e Bolzano" del 16 

gennaio 2003, pubblicato nella G.U. n. 51 del 
03/03/2003; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
della cessazione/rinuncia all'esercizio dell'attività di 

fochino ai sensi art. 57 T.U.L.P.S.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 52 e 57 del T.U.L.P.S R.D. 
1931 n. 773; D.P.R. n. 302 del 19 marzo 1956, così 

come modificato dalla Legge 05.11.1990, n. 320; art. 
19 L. 241/90; D.Lgs. 19.12.1994, n. 578; art.163 D.lgs 
112/98; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; D.P.R. 160 

del 7 settembre 2010 D.Lgs. 159/2011

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Comunicazione avvio attività di lotteria, 
tombola e/o pesca di beneficenza a carattere 

locale

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
di avvio di pesche di beneficenza, tombole e lotterie a 
carattere locale da parte di enti e associazioni senza 

scopo di lucro.

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
comunicazione da inviare 60 gg prima 

dell'effettuazione attivitÃ  

Normativa di riferimento:
artt. 14 e s.s. c.c.; art. 3 L. 464/82; art. 19 L. 241/90 e 
s.m.i.; art. 10 D.L. 460 del 04/12/1997; art. 5 del DPR 

252/98; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; artt. 13 e 14 
Titolo I, Titolo II, del DPR 26/10/2001 n. 430; Delibera 

CC 309/2002 e s.m.i.; D.P.R. 160 del 7 settembre 
2010; D.Lgs. 159/2011

La comunicazione va corredata da: copia del 
regolamento dell'iniziativa e dei premi; 

relazione di carattere economico comprovante le 
esigenze finanziarie dell'ente e lo scopo 

dell'iniziativa; copia del documento d'identita' in 
corso di validita' del dichiarante.

dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 
12.30, il mercoledi' solo per professionisti (per 
informazioni telefoniche dal lunedi' al venerdi' 

dalle ore 09.30 alle ore 10.30) ai recapiti 
indicati nella parte relativa all'ufficio 

responsabile del procedimento

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune di Venezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.30 alle 13.00, su 
appuntamento il mercoledi' pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

550_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 somministrazione.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio www.impresainungiorno.gov.it

747_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto non previsto trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

540_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No

559_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Non previsto non previsto Sportello Unico Commercio venicefilmcommission@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio non previsto

568_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

569_PP Comunicazione vendita sottocosto Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì Sì Non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

551_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 somministrazione.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio www.impresainungiorno.gov.it

309_PP Ad istanza di parte No No non previsto Non previsto affarieconomici@comune.venezia.it PATRIZIO ANGELO(468078)

253_PP Ad istanza di parte No No non presente ufficioregate@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

14_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Ricorso al TAR entro 30 gg. non previsto archiviogenerale@comune.venezia.it DONAGLIO MONICA(250998) non previsto

746_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Trasporti Pubblici non di Linea e Autorizzati trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

239_PP Ad istanza di parte No No Non previsto cultura@comune.venezia.it Cultura CASARIN MICHELE(150446) non previsto

Comunicazione di cessazione dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande

Procedimento diretto alla cessazione di un'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990, L.R. 29/2007, Delib. n. 102/2012

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio pubblici esercizi, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

somministrazione.venezia@comune.venezia.it

Ufficio attivita' di somministrazione di alimenti 
e bevande

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30; 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041.2747982

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Comunicazione di chiusura per ferie di 
impianto carburante Uso Stradale/Natanti

Procedimento diretto all'autorizzazione di chiusura per 
ferie da parte del titolare dell'impianto

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Legge Regionale 23/2003

Telefono 041/2749332 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Merc. 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2749332

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata 
(CILA) art. 6 bis DPR 380/01 e ss.mm.ii.

Processo diretto alla gestione delle comunicazioni 
dell'inizio dei lavori di cui all'art. 6 bis del d.p.r. 

380/2001 da parte dell'interessato all'amministrazione 
comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
per verifica asseverazione 30 gg

Normativa di riferimento:
- art. 6 bis del D.P.R. 380/2001; - D.lgs. 42/2004; - 

DPR 31/2017 - strumenti urbanistici - VPRG; - 
Regolamento edilizio.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; all'interno del portale, per ciascun 

procedimento sono espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili: - a mezzo 
portale SUAP - su appuntamento - 

telefonicamente - tramite e-mail (vedi anche 
informazioni \Ufficio responsabile del 

procedimento\)

Mediante bonifico bancario o pagamento in 
tesoreria ai seguenti IBAN: - IT-14-W-07601-

02000-000010807303 (diritti di istruttoria) - IT-
48-J-03069-02114-067000500104 (sanzioni)

avverso la comunicazione di inefficacia e' 
possibile presentare ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 
giorni dalla data di notifica dell'atto stesso o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni.

UOC Ufficio Ispettivo CSI

UOC Ufficio Ispettivo Terraferma

Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti 
Venezia e Isole

Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti 
Mestre e Terraferma

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Front Office lunedi' orario 14.30 - 16.30 Su 
appuntamento mercoledi' 9.00 - 12.30

Telefono: tel. 041 2747652 - fax 0412747680

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Front Office Lunedi' orario 9.00 - 12.30 Su 
appuntamento Mercoledi' 14.30 - 17.30

Telefono: telefono 041 2749797 - fax 0412749786.

claudia.chemello@comune.venezia.it

gilberto.peschiutta@comune.venezia.it

Condono, Atti Autorizzativi L.R. 
22/2002 e Controllo del Territorio

SAPIA CARLO 
SALVATORE(559508)

email: carlosalvatore.sapia@comune.venezia.it telefono: 
0412749146

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

www.impresainungiorno.gov.it 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Comunicazione riprese foto - video - 
cinematografiche

Comunicazione dell'attività di riprese in area pubblica, 
con troupe ridotta e senza occupazione del suolo 

pubblico.

Termine per la conclusione del procedimento:
Efficacia immediata al momento dell'avvenuto invio di 

registrazione al protocollo generale 

Normativa di riferimento:
L. 241/'90 e ss.mm.ii. e Regolamento COSAP artt. 18 

bis e 39 bis

Modulo di Comunicazione - 
http://www.comune.venezia.it/it/archivio/7533

Le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 0412747928 oppure allo 0412747901, 

via mail a: 
venicefilmcommission@comune.venezia.itl o 

fax 041 2747927

Ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla 
comunicazione dell'eventuale provvedimento di 

archiviazione per irricevibilita' della 
Comunicazione in quanto incompleta di dati 

essenziali

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041 2747928 

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Comunicazione somministrazione non 
assistita in esercizio di vicinato

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di somministrazione non 

assistita . L'attività può essere iniziata contestualmente 
alla presentazione della Segnalazione 

all'Amministrazione Comunale. L' Amministrazione 
Comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 

adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; l.r. 21/09/2007, n. 29; Regolamento 
CE 852/2004; Regolamento comunale di igiene degli 

alimenti e bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di vendita sottocosto. 
L'attività può essere iniziata contestualmente alla 

presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 
Comunale. L' Amministrazione Comunale dispone di 60 

giorni per lo svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; D.p.r. 06/04/2001, n. 218; d.lgs. 
25/11/2016, n. 222; l.r. 28/12/2012, n. 50.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Comunicazioni di variazione, nell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, di 
compagine sociale, denominazione sociale, 

preposto, legale rappresentante, orari, 
giorno di chiusura, superficie di 

somministrazione (non assoggettata ai 
criteri di cui alla delib. N. 102/2012), 

comunicazione di ferie, comunicazione 
sospensione attività per un anno.

Procedimento diretto alla verifica del possesso dei 
requisiti professionali del soggetto nel caso di 
variazione figura del preposto. Negli altri casi, 
compreso nella comunicazione di variazione di 

superficie non assoggettata ai criteri di cui alla Delib. n. 
102/2017 e successive interpretazioni, il procedimento è 
diretto ad una presa d'atto di quanto l'impresa comunica. 

Nel caso, invece, di comunicazione di sospensione 
dell'attività per un anno, il procedimento è diretto a 

verificare se in precedenza vi siano state richieste simili 
(il pubblico esercizio non può rimanere chiuso per più 
di 2 anni pena la decadenza del titolo ai sensi dell'art. 

17, comma 1, Legge n. 27/2009).

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990, L.R. 29/2007, Delib. n. 102/2012

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio pubblici esercizi, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

somministrazione.venezia@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Ufficio attivita' di somministrazione di alimenti 
e bevande

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 412747982

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Concessione Assegno per il Nucleo 
Familiare

Procedimento diretto al riconoscimento in busta paga 
degli importi dovuti al dipendente del Comune di 

Venezia per l'assegno per il nucleo familiare, sulla base 
delle tabelle previste dall'INPS e della composizione del 

nucleo familiare

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla data di ricezione della domanda 

Normativa di riferimento:
L. 153/88; Circolari Inps

Modulistica prima domanda assegno nucleo 
famigliare disponibile al link: 

https://intranet.comune.venezia.it/node/221; 
Modelli editabili online per l'aggiornamento 

reddituale annuale disponibili al link: 
https://intranet.comune.venezia.it/node/939

Le informazioni possono essere richieste via 
mail ad affarieconomici@comune.venezia.it o 

ai seguenti numeri telefonici 041/2748404; 
041/2748278; 041/2748632; 0412748873

Ricorso al giudice del lavoro entro il termine di 
prescrizione quinquennale previsto dalla 

normativa

Servizio Bilancio Del Personale e Gestione 
Stipendi

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e Venerdi' dalle 9 alle 12. Lunedi' e 
Giovedi - previo appuntamento dalle 15 alle 17

Telefono: Tel. 041/2748404 041/2748278 041/2748632 0412748873

Risorse Umane Affari Economici E 
Previdenziali

email: angelo.patrizio@comune.venezia.it telefono: 
0142748404

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Modelli editabili online per 
l'aggiornamento reddituale annuale 

disponibili al link: 
https://intranet.comune.venezia.it/nod

e/939

Concessione d'uso delle imbarcazioni da 
regata di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale

Procedimento diretto alla concessione d'uso di 
imbarcazioni da regata a società remiere, circoli 
ricreativi, privati, enti e associazioni varie per la 

realizzazione/partecipazione a manifestazioni remiere di 
voga alla veneta

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento d'uso delle imbarcazioni da regata di 

proprietà comunale

Le modalita' di richiesta delle imbarcazioni 
sono reperibili all'indirizzo web: 

http://www.comune.venezia.it/archivio/86371

Le informazioni possono essere richieste via 
telefono ai numeri: ufficio regate: 041 2747736-
37 cantiere Malamocco: 041 770117 via mail a: 

ufficioregate@comune.venezia.it

1) depositi cauzionali: i versamenti dovranno 
essere intestato a: Comune di Venezia - Servizio 

di Tesoreria - C/C 13584305 - IBAN IT 16 V 
07601 02000 000013584305 - causale: 

"deposito cauzionale imbarcazioni - CAP 
9204/001"; 2) copertura assicurativa: il 

versamento dovrà essere intestato a: Comune di 
Venezia - Servizio di Tesoreria - C/C 13584305 
- IBAN IT 16 V 07601 02000 000013584305 - 

causale: 350214 230 quota assicurativa per 
concessione imbarcazioni da regata.

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Valorizzazione e Tutela Delle 
Tradizioni

Sede: Palazzo Contarini Corner Mocenigo Uffici SAN MARCO 3980 Venezia 
centro storico (245056)

Orario ricevimento al pubblico: Dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12

Telefono: ufficio regate: 041 2747736-37 Cantiere Malamocco: 041 770117

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Concessione d'uso delle riproduzione di 
documenti conservati presso l'Archivio 

Generale

Procedimento diretto a concedere l'uso delle 
riproduzioni di documenti conservati presso l'Archivio 
Generale ai fini della loro pubblicazione o di altro tipo 

di utilizzo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 30 giorni

Normativa di riferimento:
d.lgs 42/2004

Domanda corredata da fotocopia della carta 
d'identita' del richiedente nel caso il modulo 
venga inviato tramite fax o posta ordinaria. I 

moduli sono disponibili presso le sedi 
dell'Archivio.

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile\ e 

sul sito del comune all'indirizzo: 
https://www.comune.venezia.it/it/content/archiv

io-generale

Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria, 
IBAN IT48 J 03069 0211406 7000 500104, 
causale 310222 25 Proventi stampati e copie 

(per costi di riproduzione) e/o causale 350214 
25 Rimborsi vari (per diritti di riproduzione)

Servizio Protocollo Generale e Archivio 
Generale

Sede: Celestia Archivio Storico CASTELLO (VENEZIA) 2737/A VENEZIA 
Venezia centro storico (405014)

Orario ricevimento al pubblico: Sede di Venezia: Lunedi' e mercoledi' 8.30-
13.00 e 14.00-16.00; giovedi' 8.30-12.30 Sede di Mestre: Lunedi' e mercoledi' 

8.30-13.00 e 14.30-17.00; giovedi' 8.30-13.30

Telefono: Venezia: telefono 0412747100 fax 0412747110 Mestre: telefono 
0412746200 fax 0412746210

Protocollo Generale E Archivio 
Generale

email: monica.donaglio@comune.venezia.it telefono: 
0142747101

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Concessione di proroga alla manomissione 
del suolo pubblico/privato aperto al 

pubblico o variazione date della 
concessione

Procedimento diretto al rilascio di Concessione di 
proroga alla manomissione del suolo pubblico/privato 

aperto al pubblico o variazione date di concessione

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg

Normativa di riferimento:
D.Lgs 285/92, DPR 498/1992; Regolamento Edilizio 
art. 54, Regolamento per la manomissione del suoloe 

sottosuolo comunale, Regolamento Canone di 
Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP)

Domanda in bollo su modello implementato 
corredato di fotocopia del documento di 

identita' di chi presenta la domanda, relazione 
tecnica ed elaborati grafici indicanti la tipologia 

e le dimensioni dell'intervento, firmati da un 
tecnico, estratto mappa in scala 1:2000 con l' 

individuazione dell'immobile o dell'area oggetto 
dell'intervento, idonea documentazione 
fotografica del luogo. La modulistica e' 

scaricabile all'indirizzo web . Copia modello 
inviato ad ARPAV e Provincia per scavi in area 

SIN. L'istanza va presentata a mano al 
protocollo generale o a quello della direzione o 

invitata via email certificata

Telefono 041/2749781-041/2746927 - 
041/2749304 e-mail 

manomissionesuolo@comune.venezia.it

Versamento dei Diritti di Segreteria e Diritti di 
Istruttoria per complessivi € 50,00.= potrà 

essere effettuato nei seguenti modi: A MEZZO 
BOLLETTINO POSTALE PRESTAMPATO -

sul conto corrente postale n.° 13593306 
Intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA o con BONIFICO BANCARIO 
sul conto corrente codice IBAN n.° IT 71 V 

07601 02000 000013593306 intestato al 
COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749344- Fax 041/2749304

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Concessione di vantaggi economici e 
assegnazione benefici per realizzazione di 

attività culturali di rilievo istituzionale

Procedimento diretto alla concessione di contributi e di 
vantaggi economici (assegnazione benefici) per 

sostegno attività culturali di rilievo istituzionale a 
Venezia e Mestre mediante adozione di determinazione 

dirigenziale

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni; Erogazione del contributi entro tre mesi dalla 

conclusione dell'attivitÃ  (art. 15 comma 2 
Regolamento comunale per la concessione di 

contributi). Pagamento delle fatture / note entro 30 
giorni dal ricevimento 

Normativa di riferimento:
l. 241/90 e s.m.i.; d.l. 78/2010 come modificato dalla l. 
di conversione n. 122/2010; artt. 27 e 42 d.l. 66/2014; 
d.lgs. 267/2000; d.lgs 82/2005; d.lgs 33/2013; artt. 46, 

47 e 76 D.P.R. 445/2000; art. 26 bis dello Statuto 
Comunale; Regolamenti del Comune di Venezia: 

Regolamento per la concessione di patrocini, 
sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e 
dell'Albo delle Associazioni, Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari, 
Regolamento comunale sulle Pubbliche Affissioni, 

Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche, Regolamento dell'uso del suolo pubblico 

nell'area centrale di Mestre per le attività dei pubblici 
esercizi, del commercio e per le pubbliche 

manifestazioni; Regolamento sui procedimenti 
amministrativi e sull'accesso ai documenti 

amministrativi; Regolamento per il trattamento dei dati

Domanda corredata da: copia del documento 
d'identita' in corso di validita' del richiedente; 

programma dell'attivita' / progetto da sostenere; 
se trattasi di richiesta di erogazione di 

contributi, bilancio preventivo; se trattasi di 
richiesta di esenzione dal pagamento dei canoni, 

scheda tecnica/bozzetti grafici con le 
caratteristiche dell'occupazione di suolo e dei 

mezzi pubblicitari. Al termine dell'iniziativa per 
la quale sono stati erogati contributi: 

presentazione documentazione a consuntivo per 
comprovare la spesa sostenuta per l'intera 
iniziativa realizzata. Modulo di domanda 
allegato al bando con la documentazione 
richiesta. Modulo richiesta liquidazione 
contributo A e B. Modulistica per bandi 

reperibile su WWW.COMUNE.VENEZIA.IT - 
ALBO PRETORIO; 

WWW.CULTURAVENEZIA.IT

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 041 274 6186 del responsabile di 

servizio e ai numeri di telefono degli istruttori, 
via posta all'indirizzo Uffici Settore Cultura c/o 

Teatro Toniolo Piazzetta C. Battisti n. 4 a 
Venezia Mestre, via mail a 
cultura@comune.venezia.it

SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO PER LA 
TRACCIABILITà DEI FLUSSI FINANZIARI; 

bonifico. PAGAMENTO ELETTRONICO E 
AUTENTICAZIONE AI SENSI ART. 5 

D.LGS. 82/2005. pagamento entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura / nota

ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
notificazione del provvedimento; ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni

Servizio Comunicazione, Affari Generali e 
Bilancio

Sede: Teatro Toniolo Uffici e Teatro PIAZZETTA C. BATTISTI 3 Mestre e 
terraferma (632011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 041 274 6186

email: michele.casarin@comune.venezia.it telefono: 
0142746189

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it
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Dichiarazione 
sostitutiva
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procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
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Modalità con le quali chiedere 
informazioni
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Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
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Unità organizzativa responsabile 
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Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 
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244_PP Ad istanza di parte No No Non previsto Sport CARLIN MAURIZIO(145500) non previsto

243_PP Ad istanza di parte No No Sport CARLIN MAURIZIO(145500) non previsto

245_PP Ad istanza di parte No No Sport CARLIN MAURIZIO(145500) non previsto

725_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Manomissioni Suolo e Passi Carrai manomissionesuolo@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

727_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No Manomissioni Suolo e Passi Carrai manomissionesuolo@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

147_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No Non previsto Servizio Anziani servizioanziani@comune.venezia.it Non previsto

150_PP Ad istanza di parte No No Non previsto Istituzione Centri Di Soggiorno ics.morosini@comune.venezia.it Istituzione Centri Di Soggiorno GRANDESE SILVIA(335926) non previsto

722_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

294_PP Concessione temporanea di suolo pubblico Ad istanza di parte No No Servizio Tecnico e Amministrativo Servizio Tecnico e Amministrativo bosco.grandiparchi@comune.venezia.it Istituzione Bosco E Grandi Parchi AGOSTINI MARCO(4020) non previsto

353_PP Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Ricorso al giudice del lavoro non previsto relazionisindacali@comune.venezia.it BRAGA GIOVANNI(102480) non previsto

Concessione in uso continuativo degli spazi 
per attività sportiva

Concessione in uso continuativo degli spazi per attività 
sportiva negli impianti di rilevanza cittadina, sulla base 
delle domande presentate dalle associazioni e società 

sportive

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi 
e l'utilizzo di palestre scolastiche. Disposizioni annuali 

delle singole Federazioni Sportive.

Modulo reperibile nel sito web del Comune di 
Venezia - Informazioni e Servizi: Sport - 

Modulistica: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli

stica-download. Allegati. Documento di 
identita' del Legale Rappresentante della 
associazione/societa'/ente di promozione

Le informazioni possono essere richieste: 
Terraferma tel. 041 2749612/9607 - fax 041 
2749615 mail: sport.me@comune.venezia.it 

Centro Storico tel. 041 2747525 /7533 - fax 041 
2747547 mail: sport.ve@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Centro storico: Impianti e palestre scolastiche a 
valenza cittadina Centro Storico

Terraferma: Impianti e palestre scolastiche a 
valenza cittadina Terraferma

Servizio Servizi Sportivi Centro Storico

Servizio Servizi Sportivi Terraferma

Sede: Palazzo Contarini Corner Mocenigo Uffici SAN MARCO 3980 Venezia 
centro storico (245056)

Orario ricevimento al pubblico: Centro storico: Su appuntamento: Lunedi' ore 
9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00 Mercoledi' ore 09.00 - 12.00

Telefono: Centro storico: 041 2747540 - fax 041 2747547

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: Terraferma: Su appuntamento: Lunedi' ore 9.00 
- 12.00 e 15.00 - 17.00 Mercoledi' ore 09.00 - 12.00

Telefono: Terraferma: 041 2749603 - fax 041 2749615

Centro storico: sport.ve@comune.venezia.it

Terraferma: sport.me@comune.venezia.it

email: maurizio.carlin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748720

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Concessione in uso continuativo delle 
palestre scolastiche in orario extrascolastico

Concessione in uso continuativo delle palestre 
scolastiche in orario extrascolastico per lo svolgimento 
di attività sportiva e motoria, sulla base delle domande 

presentate dalle associazioni e società sportive

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi 

e l'utilizzo di palestre scolastiche

Modulo reperibile nel sito web del Comune di 
Venezia - Informazioni e Servizi: Sport - 

Modulistica: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli

stica-download. Allegati. Documento di 
identita' del Legale Rappresentante della 
associazione/societa'/ente di promozione

Le informazioni possono essere richieste: 
Terraferma tel. 041 2749612 - 9607 fax 041 
2749615 mail: sport.me@comune.venezia.it 

Centro Storico tel. 041 2747525 - 7533 fax 041 
2747547 mail: sport.ve@comune.venezia.it

COMUNE DI VENEZIA - PROVENTI 
IMPIANTI SPORTIVI VENEZIA CENTRO 

STORICO E ISOLE - SERVIZIO 
TESORERIA, IBAN IT-37-V-07601-02000-
000019039304 e COMUNE DI VENEZIA - 

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 
TERRAFERMA - SERVIZIO TESORERIA, 
IBAN IT-57-X-07601-02000-000010192300

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Centro storico: Impianti e palestre scolastiche a 
valenza cittadina Centro Storico

Terraferma: Impianti e palestre scolastiche a 
valenza cittadina Terraferma

Servizio Servizi Sportivi Terraferma

Servizio Servizi Sportivi Centro Storico

Sede: Palazzo Contarini Corner Mocenigo Uffici SAN MARCO 3980 Venezia 
centro storico (245056)

Orario ricevimento al pubblico: Centro storico: Su appuntamento: Lunedi' ore 
9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00 Mercoledi' ore 09.00 - 12.00

Telefono: Centro storico: 041 2747540 - fax 041 2747547

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: Terraferma: Su appuntamento: Lunedi' ore 9.00 
- 12.00 e 15.00 - 17.00 Mercoledi' ore 09.00 - 12.00

Telefono: Terraferma: 041 2749603 - fax 041 2749615

Centro storico: sport.ve@comune.venezia.it

Terraferma: sport.me@comune.venezia.it

email: maurizio.carlin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748720

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Concessione in uso temporaneo degli spazi 
per attività sportiva e delle palestre 
scolastiche in orario extrascolastico.

Concessione in uso temporaneo (per periodi inferiori al 
mese) degli spazi per attività sportiva negli impianti a 
rilevanza cittadina e nelle palestre scolastiche in orario 

extrascolastico, sulla base delle domande presentate 
dalle associazioni e società sportive e aggregazioni 

spontanee di cittadini.

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi 

e l'utilizzo di palestre scolastiche

Modulo reperibile nel sito web del Comune di 
Venezia - Informazioni e Servizi: Sport - 

Modulistica: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli

stica-download. Allegati: Documento di 
identita' del Legale Rappresentante della 
associazione/societa'/ente di promozione, 

aggregazione spontanea di cittadini

Le informazioni possono essere richieste: 
Terraferma tel. 041 2749612/9607 fax 041 

2749615 mail: sport.me@comune.venezia.it 
Centro Storico tel. 041 2747525/7533 fax 041 
2747547 mail: sport.ve@comune.venezia.it

COMUNE DI VENEZIA - PROVENTI 
IMPIANTI SPORTIVI VENEZIA CENTRO 

STORICO E ISOLE - SERVIZIO 
TESORERIA, IBAN IT-37-V-07601-02000-
000019039304 e COMUNE DI VENEZIA - 

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 
TERRAFERMA - SERVIZIO TESORERIA, 
IBAN IT-57-X-07601-02000-000010192300

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Centro storico: Impianti e palestre scolastiche a 
valenza cittadina Centro Storico

Terraferma: Impianti e palestre scolastiche a 
valenza cittadina Terraferma

Servizio Servizi Sportivi Centro Storico

Servizio Servizi Sportivi Terraferma

Sede: Palazzo Contarini Corner Mocenigo Uffici SAN MARCO 3980 Venezia 
centro storico (245056)

Orario ricevimento al pubblico: Centro storico: Su appuntamento: Lunedi' ore 
9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00 Mercoledi' ore 09.00 - 12.00

Telefono: Centro storico: 041 2747540 - fax 041 2747547

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: Terraferma: Su appuntamento: Lunedi' ore 9.00 
- 12.00 e 15.00 - 17.00 Mercoledi' ore 09.00 - 12.00

Telefono: Terraferma: 041 2749603 - fax 041 2749615

Centro storico: sport.ve@comune.venezia.it

Terraferma: sport.me@comune.venezia.it

email: maurizio.carlin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748720

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Concessione per occupazione temporanea 
per manomissione spazi ed aree pubbliche/ 

private aperte al pubblico

Procedimento diretto al rilascio di concessione per 
l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o 

private aperte al pubblico

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
d.lgs. n.°285 del 30/4/1992 (c.d.s.), d.p.r. n.° 495 del 

16-12-1992 (regolamento c.d.s.), Regolamento edilizio 
art. 54,Art.4 del vigente Regolamento Comunale 
Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Domanda in bollo su modello implementato 
corredato di fotocopia del documento di 

identita' di chi presenta la domanda, relazione 
tecnica ed elaborati grafici indicanti la tipologia 

e le dimensioni dell'intervento, firmati da un 
tecnico, estratto mappa in scala 1:2000 con l' 

individuazione dell' immobile o dell'area 
oggetto dell'intervento, idonea documentazione 
fotografica del luogo. Copia modello inviato ad 
ARPAV e Provincia per scavi in area SIN. La 
modulistica e' scaricabile all'indirizzo web . 
L'istanza va presentata a mano al protocollo 

generale o a quello della direzione o invitata via 
email certificata all'indirizzo PEC

Telefono 041/2749344- 041/2749304 e-mail 
manomissionesuolo@comune.venezia.it

Versamento dei Diritti di Segreteria e Diritti di 
Istruttoria per complessivi € 50,00.= potrà 

essere effettuato nei seguenti modi: A MEZZO 
BOLLETTINO POSTALE PRESTAMPATO -

sul conto corrente postale n.° 13593306 
Intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA o con BONIFICO BANCARIO 
sul conto corrente codice IBAN n.° IT 71 V 

07601 02000 000013593306 intestato al 
COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Polo tecnico La Carbonifera Viale Ancona 63 
Ve-Mestre

Telefono: Telefono 041/2749344- 041/2746927 - 041/2749304

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Concessione per occupazione temporanea 
per manomissione spazi ed aree pubbliche/ 
private aperte al pubblico per la posa di reti 

in fibra ottica

Procedimento diretto al rilascio di concessione per 
l'occupazione temporanea per manomissione di spazi ed 

aree pubbliche o private aperte al pubblico

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni per interventi 

di scavo con lunghezza superiore a m. 200,00; 10 
giorni per interventi di scavo con lunghezza inferiore a 

m. 200,00; 8 giorni per apertura buche 

Normativa di riferimento:
l.41/90 artt.7 e 8, l, 241/90 artt.7 e 8 - d.lgs 259/03 

art.88 (codice delle telecomunicazioni) d.lgs. 285/92 
art.21 e d.p.r. n.498/1992 (Codice della Strada e 

Regolamento di esecuzione) Regolamento Comunale 
sulle manomissioni del suo

Domanda in bollo su modello implementato 
corredato di fotocopia del documento di 

identita' di chi presenta la domanda, relazione 
tecnica ed elaborati grafici indicanti la tipologia 

e le dimensioni dell'intervento, firmati da un 
tecnico, estratto mappa in scala 1:2000 con l' 

individuazione dell'immobile o dell'area oggetto 
dell'intervento, idonea documentazione 
fotografica del luogo. La modulistica e' 

scaricabile all'indirizzo web . Copia modello 
inviato ad ARPAV e Provincia per scavi in area 

SIN. L'istanza va presentata a mano al 
protocollo generale o a quello della direzione o 
invitata via email certificata all'indirizzo PEC

Telefono 041/2749344-041/2746927 - 
041/2749304 e-mail 

manomissionesuolo@comune.venezia.it

Versamento dei Diritti di Segreteria e Diritti di 
Istruttoria per complessivi € 50,00.= potrà 

essere effettuato nei seguenti modi: A MEZZO 
BOLLETTINO POSTALE PRESTAMPATO -

sul conto corrente postale n.° 13593306 
Intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA o con BONIFICO BANCARIO 
sul conto corrente codice IBAN n.° IT 71 V 

07601 02000 000013593306 intestato al 
COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749344- 041/2746927 - 041/2749304

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Concessione rimborso parziale "Ocio al 
Tacuin"

Procedimento diretto al rimborso parziale a titolo di 
risarcimento, a favore degli anziani residenti di età 
superiore ai 70 anni, vittime di un reato predatorio 
all'interno del territorio comunale. Le tipologie di 

rimborso previste sono quattro: 1. rimborso per scippo, 
rapina, furto con destrezza della pensione o del prelievo 
al bancomat, fino ad un massimo di ?. In caso di furto 

della borsa contenente le chiavi dell'abitazione di 
residenza il rimborso viene maggiorato di un massimo 
di ? 2. rimborso per scippo, rapina, furto con destrezza: 

fino ad un massimo di ? 3. rimborso del furto della 
borsa contenente le chiavi dell'abitazione di residenza: 

fino ad un massimo di ? 4 : furto o tentato furto 
nell'abitazione di residenza: rimborso fino ad una 

massimo di ? per la riparazione degli infissi 
eventualmente danneggiati e un massimo di ? per la 
sostituzione della serratura. Il rimborso per la stessa 

tipologia di reato può essere richiesto una volta ogni tre 
anni.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
d.lgs. 267/2000

Documentazione da presentare: fotocopia della 
carta d'identita' (art. 38 comma 3, DPR 445); 
fotocopia della denuncia di furto; nel caso di 

furto della pensione o di prelievo al bancomat si 
deve allegare il documento fornito dall'Istituto 
bancario attestante giorno ed ora di prelievo; 

fattura o ricevuta fiscale comprovante 
l'avvenuta riparazione dei danni subiti 

nell'abitazione di residenza e per la sostituzione 
delle chiavi.

Le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/27149658 o utilizzando l'indirizzo 

di posta elettronica 
servizio.anziani@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Ufficio Gestione attivita' di monitoraggio 
Servizio Anziani

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: L'orario di ricevimento al pubblico e' dalle ore 
09:00 alle ore 12:00 del mercoledi' presso l'ufficio sito in via Riocimetto 32, 

Chirignago Gazzera

Telefono: Tel. 041/2749658

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Concessione spazi dei Centri di Soggiorno a 
pagamento.

Procedimento diretto alla concessione degli spazi che 
l'Istituzione mette a disposizione dell'utenza 

(associazioni - enti o famiglie) per attività sportive - 
organizzazione convegni - stage - feste e compleanni. 
Gli spazi concedibili sono: campo da calcio - campo 
pallacanestro - salone "Laguna", Sala "Conchiglia" - 

area Centro Estivo - Giardino

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento di funzionamento dei Centri di Soggiorno

L'istanza viene presentata su apposito modulo 
per la concessione di spazi che puo' essere 
scaricato dal sito dell'Istituzione Centri di 

Soggiorno area download 
http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli

stica-0 oppure ritirato presso gli Uffici 
dell'istituzione, via Alberoni 51 Venezia-Lido

Le informazioni inerenti possono essere reperite 
nel sito istituzionale, presso gli uffici 

dell'Istituzione in via Alberoni 51 Venezia-
Lido, al tel. 041 731076, via posta elettronica a 

ics.morosini@comune.venezia.it.

Bonifico bancario: INTESA SANPAOLO 
Codice IBAN IT97 Q030 6902 1141 0000 0300 

336. Causale versamento - turno richiesto.; 
oppureC/C postale n. 14977300 intestato: 

Istituzione Centri Soggiorno - Servizio 
Tesoreria: COD. AIA - TURNO; oppure 

Contanti o POS direttamente presso l'Ufficio 
dell'Istituzione

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 041 731076 - 041 731070. Fax 041 731302

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Concessione spazio/specchio in casi di 
condizioni d'invalidità

Procedimento diretto al rilascio di concessione spazi 
acquei in caso in cui ricorrano particolari condizioni 

d'invalidità

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune 

di Venezia; Regolamento Comunale Canone di 
Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, 

n. 241; Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 8-9 
maggio 2011 - Approvazione modifiche ed 

integrazione all'art. 4 del Regolamento per la 
Circolazione Acquea nel Comune di Venezia "Spazi e 

Specchi Acquei" e aggiunta dell'art. 4-bis 
"Assegnazione delle Concessioni".

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30 Mercoledi' 
15- 17 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto al rilascio di concessione 
temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento di 

attività ed eventi presso le aree del Parco San Giuliano, 
Parco Albanese e Bosco di Mestre

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg

Normativa di riferimento:
deliberazione n. 19 del 28.5.2009 del C.d.A. 

dell'Istituzione prot.87148 - L. 241/90; Regolamento di 
Polizia Urbana, articolo n. 49 bis; Piano di 

Classificazione Acustica approvato con deliberazione 
C.C. n. 39 del 10.2.2005

Domanda corredata da fotocopia carta di 
identita' del richiedente, relazione specifica del 
programma dell'iniziativa e finalita' della stessa. 

Planimetria in scala adeguata dell'area di 
occupazione con gli allestimenti previsti. La 
modulistica e' scaricabile dal sito internet: 

www.comune.venezia.it/boscograndiparchi

Telefonicamente al n. 041 274 6940 - Fax 041 - 
274 6950 e/o via e-mail all'indirizzo: 

bosco.grandiparchi@comune.venezia.it

Bonifico Bancario: Intesa San Paolo Spa - 
Piazzetta Matter, Mestre - coordinate bancarie 
IBAN IT67 B030 6902 1141 0000 0046 335 - 

codice Ente 1009

Nei confronti del provvedimento finale: - 
ricorso al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; - ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Sede: Centro Civico Parco Albanese Uffici VIA SERGIO GORI 8 Mestre e 
terraferma (502058)

Orario ricevimento al pubblico: da lunedi' al venerdi' dalle 9.00 alle 12.00

Telefono: Tel 041 274 6940 - Fax 041 274 6950

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Concessione/revoca distacco o aspettativa 
sindacale

Procedimento finalizzato a garantire ai dipendenti 
dell'Ente - che siano componenti degli organismi 

direttivi statutari di confederazioni ed organizzazioni 
sindacali di categoria rappresentative - lo svolgimento 

dell'attività sindacale mediante il collocamento in 
distacco retribuito o in aspettativa sindacale non 

retribuita. Analogamente, si avvia apposito 
procedimento in caso di revoca dei distacchi e delle 

aspettative da parte delle confederazioni e delle 
organizzazioni sindacali.

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7/8/1998 e 

s.m.i.; e il D.lgs 165/2001 e s.m.i.

Per informazioni e contatti: Ufficio Relazioni 
Sindacali - Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 

30124 - Venezia tel.041 2748938-8154-8569; e 
mail relazionisindacali@comune.venezia.itg

Servizio Coordinamento Amministrativo e 
Relazioni Sindacali

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: da lunedi' a venerdi' previo appuntamento

Telefono: Tel. 041 2748671; Fax 041 2748702

Sviluppo Organizzativo E 
Strumentale

email: giovanni.braga@comune.venezia.it telefono: 
0142748876

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

399_PP Concessioni cimiteriali Ad istanza di parte No No Non previsto Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

504_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile non previsto

545_PP Condono Edilizio Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No U.O.C. Unita' Tecnica Condono Servizio Condono e L.R. 22/2002 ufficio.condonoedilizio@comune.venezia.it non previsto

197_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No Non previsto Ufficio Interventi per Disabili in Eta' Evolutiva Servizio Disabili serviziodisabili@comune.venezia.it Non previsto

158_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previste Non previsto Servizio Anziani servizioanziani@comune.venezia.it non previsto

168_PP Contributo economico residenzialità anziani Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previste Servizio Anziani Servizio Anziani servizioanziani@comune.venezia.it non previsto

Procedimento diretto al rilascio di concessioni 
cimiteriali temporanee per l'uso delle sepolture previste 

nel Comune di Venezia ( loculo, campo inumatorio 
pagante per salma o urna cineraria, ossari e cinerari, 

Tombe di famiglia, cappelline e concessioni particolari 
art 42 del regolamento comunale di polizia mortuaria e 

dei servizi cimiteriali )

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
d.p.r. 285/1990, l.r. 18/2010, regolamento comunale di 

polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali

istanza scaricabile presso il sito istituzionale 
sotto indicato. Due marche da bollo e copia 

carta identita'

presso il servizio sopra indicato 
http://www.comune.venezia.it/it/content/polizia

-mortuaria O presso gli uffici cimiteriali di 
VERITAS spa: Aperto dal lunedi' al sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 Area Terraferma - 
Tel.: 041 7293163 - 041 7293174 - 041 

7293183 - 041 7292826 - Fax: 041 7293190 e-
mail concessioni.cim@gruppoveritas.it Area 

Lagunare Ufficio Concessioni Cimiteriali 
Centro Storico presso il cimitero di San Michele 
- Aperto dal lunedi' al sabato dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 Tel.: 041 7292825 - 041 7282822 - 

041 7292823 - 041 7292842 - Fax: 041 
7292810 / e-mail 

concessioni.cim.venezia@gruppoveritas.it

Coordinate per bonifici bancari BANCA 
INTESA SAN PAOLO codice IBAN 

IT12C0306902113074000219827 C/C n. 
07400-219827 ABI 03069 CAB 02113 CIN C - 
intestato a VERITAS SPA - Santa Croce 458/A 

- VENEZIA

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 274 8254/8255/7959/7925 Fax: 041 274 8381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Conclusione di accordi di separazione o 
divorzio

Conclusione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile degli 
accordi di separazione, cessazione degli effetti civili / 

scioglimento del matrimonio e modifica delle 
condizioni di separazione o divorzio

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile; r.d. 1238/1939; d.p.r. 396/2000; l. 

162/2014

Autocertificazioni ex art. 46 del d.p.r. 445/2000; 
Documento di identificazione personale delle 
parti; Ricevuta del pagamento del diritto fisso. 

Informazioni e modulistica: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/separaz

ione-e-divorzio

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Il pagamento del costo del diritto fisso di € 
16,00 puo' essere effettuato tramite bonifico alle 
seguenti coordinate bancarie: Tesoriere: Intesa 

San Paolo S.p.A. - IBAN: IT48 J 03069 
0211406 7000 500104; from abroad: BIC Swift 

code: BCITITMM - POS

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748910 - Fax 041 2748475; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 041 2746513 - Fax 041 2746522

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 
Civile Mestre: statocivile.mestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia / 
Ufficio Stato Civile Mestre 
(Palazzo della Provvederia)

Ufficiali dello Stato Civile delegati 
dal Sindaco ex artt. 1, 2 e 4 del 

d.p.r. 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Venezia: Tel. 041 

2748910 Ufficio Stato Civile Mestre: 
statocivile.mestre@comune.venezia.it Mestre: Tel. 041 

2746513

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Accertamento della sanabilità di opere edilizie abusive 
con normativa speciale (I. Condono Edilizio: legge n. 
47/85, II. Condono Edilizio: legge n. 724/1994, III. 

Condono Edilizio: legge n. 326/2003 e legge regionale 
n. 21/2004)

Termine per la conclusione del procedimento:
Il termine complessivo del procedimento Ã¨ stabilito in 

24 mesi dalla presentazione della domanda.

Normativa di riferimento:
Capo IV della legge n. 47/1985 e s.m.i. per le domande 
presentate entro il 30.06.1987 - Art. 39 della legge n. 
724/1994 e s.m.i. per le domande presentate entro il 

31.03.1995 - Legge n. 326/2003 e s.m.i. per le 
domande presentate entro il 07.07.2004 - Legge 

regionale n. 21/2004 per le domande presentate entro il 
10.12.2004

Le indicazione dei documenti da presentare, 
autocertificazioni, la modulistica da utilizzare, 
eventuali costi da sostenere sono reperibili nel 
sito web www.comune.venezia.it -servizi on 

line - modulistica SUER 
(http://www.egov.comune.venezia.it/SUER/ind

ex.jsp)

Telefoniche o tramite e-mail istituzionale: 
ufficio.condonoedilizio@comune.venezia.it

Bollettino postale/ bonifico bancario o 
pagamento diretto presso la tesoreria Comunale 

(Intesa San Paolo S.p.A.)

Avverso il provvedimento finale e' ammesso 
ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. dalla 

data della sua notifica ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9 alle 12.30 e mercoledi' solo su 
appuntamento dalle 14.30 alle 16.30 (e' possibile concordare altri giorni - orari 

previo appuntamento telefonico)

Telefono: recapiti telefonici 041/2749192

Condono, Atti Autorizzativi L.R. 
22/2002 e Controllo del Territorio

SAPIA CARLO 
SALVATORE(559508)

email: carlosalvatore.sapia@comune.venezia.it telefono: 
0412749146

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Continuità assistenziale e Integrazione 
sociale (centri estivi)

Procedimento diretto al riconoscimento allo studente 
con disabilità, già titolare del servizio di integrazione 
scolastica, del servizio di assistenza a domicilio e/o 

presso il centro estivo scelto dalla famiglia nel periodo 
estivo. Il servizio è previsto dal regolamento comunale 
rispetto all'entità riconoscibile per ogni beneficiario in 

termini di ore settimanali e di settimane all'anno.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 104/1992; Regolamento del Servizio per 

l'integrazione scolastica e sociale a favore degli alunni 
con disabilità e di continuità assistenziale limitatamente 
ai minori con disabilità approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 66 del 9/10 maggio 2011.

Modulo di domanda reperibile presso gli ufficio 
Interventi per Disabili in Eta' Evolutiva

Le informazioni possono essere richieste 
telefonicamente agli Assistenti sociali del 

Servizio Disabili.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Assistenti Sociali del Servizio Disabili 
ricevono su appuntamento

Telefono: Responsabile del servizio tel. 0412749596

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Contributo economico centri diurni per 
anziani

Procedimento diretto all'accesso alle prestazioni 
economiche erogate dal Comune di Venezia a favore 

delle persone anziane autorizzate a frequentare i centri 
diurni autorizzate dalla competente Unità di Valutazione 

Multidisciplinare Distrettuale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000; l.r. 22/2002; d.g.r. n. 87/2007; 

Regolamento di accesso alle prestazioni economiche 
erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone 

anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità 
e delle persone con problemi di salute mentale 
autorizzate all'ingresso in strutture residenziali.

Domanda corredata da: a) copia della 
certificazione ISEE cosi' come specificato 

all'articolo 3 comma 1 lettera c) del 
Regolamento; b) copia di autorizzazione 

all'ingresso in centro diurno rilasciata dalla 
competente UVMD; c) dichiarazione sostitutiva 

di certificazione del beneficiario 
(autocertificazione ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) della capacita' 
reddituale netta annua derivante da pensione, 
comprensiva della tredicesima mensilita', e di 

ogni altra forma di reddito a diverso titolo 
percepito, riferita all'anno in corso (l'indennita' 

di accompagnamento non deve rientrare in 
questo computo). Qualora l'anziano sia l'unico 

percettore di reddito all'interno della coppia, tale 
fattispecie deve essere indicata nella 

dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Le informazioni possono essere richieste presso 
gli Sportelli unici per la non autosufficienza e la 

disabilita' e presso le sedi e gli uffici del 
Servizio Anziani.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Assistenti Sociali del Servizio Anziani 
ricevono su appuntamento. Il personale amministrativo dedicato riceve su 

appuntamento.

Telefono: PO: Tel. 04127499587; Assistenti Sociali Distretto 1 Venezia centro 
storico ed Isole Segreteria di Servizio Sociale tel. 041 2747839 Assistenti Sociali 

di Venezia: per S. Marco, Giudecca, S. Croce tel. 0412747836; per Castello S. 
Marco tel 0412747852; per Cannaregio tel 0412747851; per Dorsoduro S.Polo 
tel 0412747837; per Castello, S.Elena tel. 0412747849. Per tutti gli Assistenti 

Sociali della zona di Venezia il fax e' 0412747046. Assistenti Sociali di Lido: tel 
041-731335; fax 041-731210. Assistenti Sociali Mestre Nord: Segreteria di 

Servizio Sociale di Mestre centro e Favaro Carpenedo: Tel. 041/2746476 / 6457; 
Assistenti Sociali di Mestre centro : tel 041/2746436, tel. 041/2746438, tel. 

041/2746439. Assistenti Sociali di Favaro Carpenedo: tel 0412746470 - 6471 - 
6472 - 6473 Assistenti Sociali Mestre Sud: Segreteria di Servizio Sociale di 

Zelarino Chirignago Marghera Tel. 0412746971 Assistenti Sociali di Zelarino 
Chirignago: tel 041/2746960 - 6962 - 6970; Assistenti Sociali di Marghera: tel 

041/2746964 - 6965 - 6966

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento diretto all'accesso alle prestazioni 
economiche erogate dal Comune di Venezia a favore 
delle persone anziane non autosufficienti autorizzate 

all'ingresso in strutture residenziali

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000; l.r. 22/2002; d.g.r. n. 87/2007; 

Regolamento di accesso alle prestazioni economiche 
erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone 

anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità 
e delle persone con problemi di salute mentale 
autorizzate all'ingresso in strutture residenziali.

Domanda corredata da: a) autorizzazione al 
ricovero rilasciata dalla competente 

UVMD/UVMO e, per le strutture di cui 
all'allegato B della DGR n. 84/2007, 

autorizzazione del Servizio competente; b) 
copia completa della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica e certificazione ISEE del beneficiario; c) 

dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(autocertificazione ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 \Disposizioni legislative 
in materia di documentazione amministrativa\ e 
s.m.i.) della capacita' reddituale netta annua del 
beneficiario derivante da pensione, comprensiva 

della tredicesima mensilita', e di ogni altra 
risorsa economica a qualsiasi titolo percepita, 

riferita all'anno in corso; d) copia della 
certificazione della titolarita' di indennita' di 

accompagnamento o, in subordine, 
documentazione che attesti l'avvenuto deposito 
della domanda; e) in presenza di coniuge, la sua 

dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(autocertificazione ai sensi del citato DPR 
445/2000 e s.m.i.) relativa al reddito annuo 
lordo come da ultima Certificazione Unica 

(CU); f) copia dell'eventuale decreto di nomina 
di Amministratore di Sostegno/curatore/tutore 
o, in subordine, impegno a depositare il ricorso 
per la nomina di uno dei succitati soggetti entro 

i termini previsti dalla autorizzazione della 
UVMD/UVMO, pena la decadenza del 

contributo; g) atto formale di impegno, da parte 
di chi presenta la domanda, alla restituzione 

dell'importo anticipato dal Comune di Venezia 
al ricevimento del pagamento degli arretrati 

relativi all'indennita' di accompagnamento, nel 
caso di anticipazione alla persona per il 

pagamento della retta di cui all'articolo 2, 
comma 2, lettera a) del Regolamento; h) copia 
dell'atto di ipoteca volontaria di cui all'articolo 
11 del Regolamento, nel caso di anticipazione 
alla persona per il pagamento della retta di cui 

all'articolo 2, comma 2, lettera b); i) 
dichiarazione da parte di chi presenta la 

domanda della non esistenza di donazioni di 
beni mobili od immobili effettuate dal 

beneficiario nei tre anni precedenti la domanda 
medesima.

Le informazioni possono essere richieste presso 
gli Sportelli unici per la non autosufficienza e la 

disabilita' e presso le sedi e gli uffici del 
Servizio Anziani.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Assistenti Sociali del Servizio Anziani 
ricevono su appuntamento. Il personale amministrativo dedicato riceve su 

appuntamento, previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente, il lunedi' - 
martedi' - giovedi' dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al seguente n. tel. 0412749680

Telefono: PO: Tel. 04127499587; Le informazioni possono essere chieste 
presso: - gli Sportelli per la non Autosufficienza e la Disabilita'; - l'Ufficio 

Supporto alla Domiciliarieta' tel. 041/2749592 - 9532; - le seguenti segreterie del 
Servizio Anziani: Venezia centro storico: 041/2747839; Lido e isole tel. 

041/731335; Mestre centro e Favaro Carpenedo: Tel. 041/2746476 / 6457; 
Zelarino Chirignago Marghera Tel. 041/2746971.

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

161_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No Non previsto Servizio Disabili Servizio Disabili serviziodisabili@comune.venezia.it Non previsto

656_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Ufficio Idoneita' Alloggi Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 5 Sportello Unico Edilizia

500_PP Dichiarazione di nascita Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Non previsto Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile Non previsto

34_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Non previsto Servizio Sanzioni Amministrative pm.servizio.sanzionicontenzioso@comune.venezia.it Logistica E Polizia Amministrativa AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

190_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previsto specifica responsabilita' legge speciale Servizio Gestione Alloggi contributi.legge.speciale@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

45_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto protezionecivile@comune.venezia.it AGOSTINI MARCO(4020) non previsto

46_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto protezionecivile@comune.venezia.it AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

174_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previsto Agenzia Coesione Sociale AGENZIA COESIONE SOCIALE MARINI LUCIANO(386590) non previsto

Contributo economico residenzialità per 
persone disabili o con problemi di salute 

mentale

Procedimento diretto all'accesso alle prestazioni 
economiche erogate dal Comune di Venezia a favore 

delle persone disabili o con problemi di salute mentale 
autorizzate all'ingresso in strutture residenziali

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000; l.r. 22/2002; d.g.r. 87/2007, 494/2013, 
4589/2007; Regolamento di accesso alle prestazioni 
economiche erogate dal Comune di Venezia a favore 

delle persone anziane non autosufficienti, delle persone 
con disabilità e delle persone con problemi di salute 

mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali, 
Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n° 133 

del 26 novembre 2015

Domanda corredata da: a) autorizzazione al 
ricovero rilasciata dalla competente 

UVMD/UVMO e, per le strutture di cui 
all'allegato B della DGR n. 84/2007, 

autorizzazione del Servizio competente; b) 
copia completa della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica e certificazione ISEE del beneficiario; c) 

dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(autocertificazione ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 \Disposizioni legislative 
in materia di documentazione amministrativa\ e 
s.m.i.) della capacita' reddituale netta annua del 
beneficiario derivante da pensione, comprensiva 

della tredicesima mensilita', e di ogni altra 
risorsa economica a qualsiasi titolo percepita, 

riferita all'anno in corso; d) copia della 
certificazione della titolarita' di indennita' di 

accompagnamento o, in subordine, 
documentazione che attesti l'avvenuto deposito 
della domanda; e) in presenza di coniuge, la sua 

dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(autocertificazione ai sensi del citato DPR 
445/2000 e s.m.i.) relativa al reddito annuo 
lordo come da ultima Certificazione Unica 

(CU); f) copia dell'eventuale decreto di nomina 
di Amministratore di Sostegno/curatore/tutore 
o, in subordine, impegno a depositare il ricorso 
per la nomina di uno dei succitati soggetti entro 

i termini previsti dalla autorizzazione della 
UVMD/UVMO, pena la decadenza del 

contributo; g) atto formale di impegno, da parte 
di chi presenta la domanda, alla restituzione 

dell'importo anticipato dal Comune di Venezia 
al ricevimento del pagamento degli arretrati 

relativi all'indennita' di accompagnamento, nel 
caso di anticipazione alla persona per il 

pagamento della retta di cui all'articolo 2, 
comma 2, lettera a) del Regolamento; h) copia 
dell'atto di ipoteca volontaria di cui all'articolo 
11 del Regolamento, nel caso di anticipazione 
alla persona per il pagamento della retta di cui 

all'articolo 2, comma 2, lettera b); i) 
dichiarazione da parte di chi presenta la 

domanda della non esistenza di donazioni di 
beni mobili od immobili effettuate dal 

beneficiario nei tre anni precedenti la domanda 
medesima.

Le informazioni possono essere richieste presso 
gli Sportelli per la non autosufficienza e la 
Disabilita' e presso le sedi e gli uffici del 

Servizio Disabili.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Assistenti Sociali del Servizio Disabili 
ricevono su appuntamento. Il personale amministrativo dedicato riceve su 

appuntamento, previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente, il lunedi' - 
martedi' - giovedi' dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al seguente numero: 

0412749680

Telefono: Responsabile del Servizio: tel. 0412749596, fax 0412749598 
Personale amministrativo persone con disabilita': tel. 0412749574; Personale 

amministrativo persone con problemi di salute mentale: tel. 0412749583.

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Dichiarazione di Idoneità alloggio per 
permesso di soggiorno UE e per 

ricongiungimento familiare.

Procedimento diretto al rilascio della dichiarazione di 
idoneità dell'alloggio per cittadini stranieri per il rilascio 

del permesso di soggiorno e per il ricongiungimento 
familiare ai sensi del d.lgs.286/98 - modif. Legge 

189/2002 - art. 4 e successive modifiche - d.p.r 394/99 
art. 34 integrato con d.p.r 334/04.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
d.lgs.286/98 - modif. Legge 189/2002 - art. 4 e 

successive modifiche - d.p.r 394/99 art. 34 integrato 
con d.p.r 334/04 - d.m. 5/7/1975 - norme di sicurezza 
vigenti UNI-CIG - Regolamento Edilizio del Comune 

di Venezia. Delibera di Commissario Straordinario 
nella competenza del Consiglio comunale n° 89 del 29 

ottobre 2014.

Per l'Attestazione di idoneita' per Permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
d. Lgs. n. 286/98 art. 9 come modificato dal d. 

lgs. n. 3/2007 per nucleo familiare 
(ricongiungimenti) vanno allegati i seguenti 

documenti obbligatori: copia del permesso di 
soggiorno; copia della planimetria catastale o 

estremi del deposito della stessa; copia dei 
documenti attestanti la proprieta' o la 

disponibilita' dell'alloggio; dichiarazioni di 
conformita' degli apparecchi di cottura Norme 
UNICIG; dichiarazione di ospitalita'; delega; 

documentazione comprovante la regolare 
manutenzione dell'impianto di riscaldamento 
autonomo (solo in caso di ricongiungimento). 

Per l'attestazione di idoneita' alloggio per 
contratto di soggiorno d. lgs 286/98 artt.4, 5 bis, 

22, vanno allegati tutti i documenti gia' 
precedentemente elencati, ad esclusione della 

copia del permesso di soggiorno, ed in 
sostituzione va allegata copia del passaporto 

(pagina con dati e visto d'ingresso).

Presso gli uffici nelle sedi e orari indicati, a 
mezzo mail e telefonicamente ai seguenti 

recapiti: Tel. 0412749067- 9030 - 9015 fax 
0412749014 e-mail 

idalloggi.terraferma@comune.venezia.it

In caso di sopralluogo tecnico versamento di € 
50,00 sul conto corrente postale n. 13584305

Contro il provvedimento di mancato rilascio 
dell'attestazione e' ammesso il ricorso al 

Tribunale Amministrativo per il Veneto entro 
60 giorni dalla notifica dell'atto stesso oppure - 

in via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 giorni dalla notifica.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e mercoledi' ore 10.00 - 12.00 martedi' 
ore 15.00 - 17.00

Telefono: Tel. 0412749067- 9030 - 9015 fax 0412749014

sportelloediliziavenezia@comune.venezia.it 
idalloggi.terraferma@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

https://www.comune.venezia.it/it/
content/certificato-comunale-idoneit-
abitativa-e-requisiti-igienico-sanitari

Procedimento diretto alla registrazione della 
dichiarazione di nascita che può essere resa all'Ufficiale 
dello Stato Civile del luogo ove si è verificato l'evento 
oppure nel Comune di residenza dei genitori entro 10 
giorni dalla nascita, oppure entro 3 giorni presso la 

Direzione Sanitaria dell'Ospedale in cui è avvenuta la 
nascita.

Termine per la conclusione del procedimento:
10 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile; r.d. 1238/1939; d.p.r. 396/2000

Attestazione di nascita rilasciata dal 
medico/ostetrica che ha assistito al parto, e 

documento di identificazione personale di chi 
rende la dichiarazione; Eventuale 

documentazione che comprovi le ragioni di 
dichiarazione tardiva. Per informazioni: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/dichiar
azione-nascita

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748327 - Fax 041 2748475; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 0412746515 - fax 041 2746516

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 
Civile Mestre: statocivile.mestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia / 
Ufficio Stato Civile Mestre

Ufficiale dello Stato Civile delegati 
dal Sindaco ex artt. 1, 2 e 4 del 

d.p.r. 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Venezia: Tel. 041 

2748327 Ufficio Stato Civile Mestre: 
statocivile.mestre@comune.venezia.it Mestre: Tel. 

0412746515

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Discarico/sgravio ruolo sanzioni 
amministrative

Procedimento diretto alla gestione del discarico/sgravio 
ruolo esattoriale per sanzioni amministrative

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla ricezione dell'istanza 

Normativa di riferimento:
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; D.lgs. 26 febbraio 

1999 n. 46; D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo 
Codice della Strada"; L. 24 novembre 1981, n. 689 

"Modifiche al sistema penale"

Istanza di discarico/sgravio con relativa 
documentazione a supporto

Le informazioni possono essere richieste: - per 
le sanzioni in materia di Codice della Strada: 

Ufficio Sanzioni Codice della Strada ai numeri 
telefonici 041.274.9231 - 800.05.80.01, fax 

041.2746495, e-mail 
pm.contravvenzioni.cds@comune.venezia.it - 
ufficiocdsvenezia@legalmail.it . L'ufficio e' 
aperto al pubblico nelle giornate di lunedi', 

mercoledi' e venerdi' con orario 08.30 - 12.30 e 
martedi' e giovedi' con orario 08.30 - 12.30 e 

14.00 - 17.00 (festivi escluso) - per tutte le altre 
sanzioni amministrative: Ufficio Sanzioni 

Polizia Amministrativa al numero fax 
0412747293, e-mail 

pm.polizia.urbana@comune.venezia.it . 
L'ufficio e' aperto al pubblico dal lunedi' al 

venerdi' con orario 08.30 - 12.30 (festivi 
escluso)

Attivita' giurisdizionale sotto forma di domanda 
al giudice competente in ragione del credito 
vantato giusti artt. 2907 e 2930 del Codice 

Civile: quando il valore della causa non supera 
l'importo di Euro 5.164,33 la competenza e' del 
Giudice di Pace; oltre tale importo del Tribunale 

Civile. Quest'ultimo ha competenza esclusiva 
nel caso di esecuzione forzata. Il ricorso e' 

proposto, a pena di inammissibilita', entro 30 
giorni dalla notificazione del provvedimento, 
ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede 

all'estero, e puo' essere depositato anche a 
mezzo del servizio postale.

Per le sanzioni ai sensi del Codice della Strada: 
Ufficio Sanzioni Codice della Strada; - per tutte 

le altre sanzioni amministrative: Ufficio 
Sanzioni Polizia Amministrativa

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: Solo su appuntamento

Telefono: Telefono 041.274.6418 - 6435 Fax 041.2746534 - 7293

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Erogazione del contributo per il restauro, 
risanamento conservativo o per 

eliminazione barriere architettoniche a 
seguito del completamento dei lavori 

effettuati dal privato e previa verifica degli 
stessi

Procedimento diretto alla liquidazione dell'importo 
finanziato o del saldo finale del contributo spettante, 

previa verifica di conformità dei lavori effettuati per il 
restauro e risanamento conservativo relativamente al 

patrimonio immobiliare privato ubicato nel centro 
storico e nelle isole di Venezia

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
l. 29/11/1984 n. 798 -Regolamento del bando per il 
restauro e risanamento conservativo approvato con 

determinazione dirigenziale

modello di domanda dell'accredito del 
contributo sul c/c condominiale firmato da tutti i 

soggetti richiedenti o modello di domanda 
dell'accredito del contributo sul c/c singolo 
reperibile nel sito istituzionale dell'ufficio - 

www.comune.venezia.it/politichedellaresidenza
/ - nella sezione modulistica

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749676, via posta all'indirizzo 

contributi.legge.speciale@comune.venezia.it , 
via fax 041/2747857, via PEC 

coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.v
enezia.it

Ricorso, entro i termini prescrizionali di legge, 
presso la giurisdizione ordinaria, in quanto 

attinente ad una posizione di diritto soggettivo 
cosi' come definito con sentenza del TAR 

Veneto n. 641/2011

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: previo 
appuntamento telefonico

Telefono: 041/2749676 negli orari dalle 9.00 alle 12.30 tutti i giorni - fax 
041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Erogazione di contributi da parte della 
Regione Veneto a favore di soggetti che 
hanno subito danni causati da fenomeni 
meteorologici rilevanti o da altri eventi 

calamitosi naturali nel territorio del 
Comune di Venezia.

Procedimento diretto all'erogazione di contributi a 
favore di soggetti che hanno subito danni a seguito di 

fenomeni meteorologici rilevanti o altri eventi 
calamitosi naturali nel territorio del Comune di Venezia, 

per cui sia stato dichiarato lo Stato di Crisi dalla 
Regione Veneto e per cui siano stati stanziati fondi dalla 

Regione.

Termine per la conclusione del procedimento:
I termini del procedimento sono quelli stabiliti dalla 

normativa regionale di riferimento (Legge Regionale n. 
4 del 1997) e quelli indicati negli appositi decreti 

regionali.

Normativa di riferimento:
D. Lgs. 1/2018 D. Lgs. 112/1998 L. R. n. 4 del 

30/01/1997 L. R. n. 11 del 13/04/2001 Circolare 
Regionale n. 14 del 18/11/2002

La domanda di contributo deve essere 
presentata compilando il modulo (dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorieta'), predisposto per 
l'evento specifico e scaricabile dal sito internet 

del Comune di Venezia 
http://www.comune.venezia.it/it/content/area-
download-e-moduli o reperibile presso l'URP.

I soggetti interessati possono ottenere 
informazioni tramite telefono al numero 041 

2746818 oppure tramite e-mail ordinaria 
all'indirizzo 

protezionecivile@comune.venezia.it ; tramite 
PEC - posta elettronica certificata

La tutela dell'interessato nel corso del 
procedimento e in opposizione al 

provvedimento finale, nonche' nei casi di 
adozione dello stesso oltre il termine 
predeterminato, e' contemplata nelle 

disposizioni di cui alle seguenti norme: 1) 
Legge 241/1990, 2) Legge 104/2010 (entro 60 

giorni ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto) e, in alternativa, 3) 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199 (ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni).

Servizio Protezione Civile - Gestione Rischi 
Delle Citta' Di Terraferma e Dell'area 

Industriale

Sede: Ex Scuola D. Manin Via Lussingrande - Uffici VIA LUSSINGRANDE 
(CHIRIGNAGO) 5 CHIRIGNAGO Mestre e terraferma (412013)

Orario ricevimento al pubblico: Ricevimento su appuntamento previo contatto 
telefonico allo 041 2746818

Telefono: Tel. 041 2746818 / Fax 041 2746806

Settore Protezione Civile, Rischio 
Industriale e Centro Previsione e 

Segnalazione Maree

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Erogazione di contributi da parte dello Stato 
a favore di soggetti che hanno subito danni 
causati da fenomeni meteorologici rilevanti 

o da altri eventi calamitosi naturali nel 
territorio del Comune di Venezia.

Procedimento diretto all'erogazione di contributi a 
favore di soggetti che hanno subito danni a seguito di 

fenomeni meteorologici rilevanti o altri eventi 
calamitosi naturali nel territorio del Comune di Venezia, 
per cui sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza dallo 

Stato e per cui siano stati stanziati fondi.

Termine per la conclusione del procedimento:
I termini del procedimento sono quelli stabiliti dalla 
normativa statale di riferimento e quelli indicati nelle 

specifiche Ordinanze del Capo Dipartimento di 
Protezione Civile / Ordinanze Commissariali.

Normativa di riferimento:
D. Lgs. 1/2018 D. Lgs. 112/1998 Ordinanze del Capo 

Dipartimento di Protezione Civile / Ordinanze 
Commissariali.

La domanda di contributo deve essere 
presentata compilando il modulo (dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorieta'), predisposto per 
l'evento specifico e scaricabile dal sito internet 

del Comune di Venezia 
http://www.comune.venezia.it/it/content/area-
download-e-moduli o reperibile presso l'URP.

I soggetti interessati possono ottenere 
informazioni tramite telefono al numero 041 

2746818 oppure tramite e-mail ordinaria 
all'indirizzo 

protezionecivile@comune.venezia.it ; tramite 
PEC - posta elettronica certificata all'indirizzo: 
protezionecivile.centromaree@pec.comune.ven

ezia.it

La tutela dell'interessato nel corso del 
procedimento e in opposizione al 

provvedimento finale, nonche' nei casi di 
adozione dello stesso oltre il termine 
predeterminato, e' contemplata nelle 

disposizioni di cui alle seguenti norme: 1) 
Legge 241/1990, 2) Legge 104/2010 (entro 60 

giorni ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto) e, in alternativa, 3) 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199 (ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni).

Servizio Protezione Civile - Gestione Rischi 
Delle Citta' Di Terraferma e Dell'area 

Industriale

Sede: Ex Scuola D. Manin Via Lussingrande - Uffici VIA LUSSINGRANDE 
(CHIRIGNAGO) 5 CHIRIGNAGO Mestre e terraferma (412013)

Orario ricevimento al pubblico: Ricevimento su appuntamento previo contatto 
telefonico allo 041 2746818

Telefono: Tel. 041 2746818 / Fax 041 2746806

Protezione Civile, Rischio 
Industriale E Centro Previsione E 

Segnalazione Maree 

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Erogazione di contributi economici per 
sanare la morosità nel pagamento del 

canone di locazione

Procedimento diretto a sanare la morosità nel 
pagamento dei canoni di locazione e nelle spese 

condominiali degli inquilini che si trovino in situazione 
di sopravvenuta impossibilità al pagamento a causa di 

perdita o riduzione della capacità reddituale

Termine per la conclusione del procedimento:
Predisposizione della liquidazione dell'importo 
spettante entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 

progetto/patto socio abitativo 

Normativa di riferimento:
d.m. 14/5/2014, 30/03/2016 e ss.mm.ii.- (Deliberazione 
di Giunta Comunale n.606 del 12/12/2014 - Protocollo 

d'intesa siglato 8/06/2016)

Documentazione comprovante la morosita' e/o 
l'azione di sfratto, ISEE e dichiarazione dei 
redditi, certificazione attestante lo stato di 

disoccupazione o di cassa integrazione, 
certificato di invalidita' superiore al 67%, 

documenti comprovanti la malattia, il lutto, la 
separazione, il divorzio o cessazioni di attivita'.

Telefonicamente, via posta e via mail: - per 
Venezia Centro Storico Lido e estuario: 

Dorsoduro 3687/A - Venezia tel. 041.2747425; 
mail acs1.veneziaisole@comune.venezia.it - per 
Mestre Favaro Carpenedo: via Ca Rossa n. 10 c 

- Mestre tel. 041.2746449; mail acs3.mestre 
favaro@comune.venezia.it - per Marghera 

Chirignago e Zelarino: via Rio Cimetto 32 - 
Mestre Tel. 041.2749974; mail 

acs2.margherachirignago@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto 
contro il provvedimento di diniego da proporre 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento oppure 

entro 120 giorni ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo dalla notificazione o 
dalla piena conoscenza del provvedimento

Agenzia per la Coesione Sociale - Venezia 
Centro Storico Lido e estuario; - Mestre Favaro 
e Carpenedo; - Marghera Chirignago e Zelarino

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Sportello telefonico con operatore o con 
segreteria sempre attiva

Telefono: - per Venezia Centro Storico Lido e estuario: tel. 041.2747425; - per 
Mestre Favaro e Carpenedo: tel. 041.2746449; - per Marghera Chirignago e 

Zelarino: tel. 041.2749974.

- per Venezia Centro Storico Lido e estuario: 
acs1.veneziaisole@comune.venezia.it; - per Mestre Favaro 
Carpenedo: acs3.mestrefavaro@comune.venezia.it; - per 

Marghera Chirignago e Zelarino: 
acs2.margherachirignago@comune.venezia.it

email: luciano.marini@comune.venezia.it telefono: 
0142749500

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

166_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previsto Agenzia Coesione Sociale AGENZIA COESIONE SOCIALE MARINI LUCIANO(386590) non previsto

632_PP Esercizio attività fochino Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

553_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Ufficio attivita' ricettive Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 ricettive.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

555_PP Esercizio di attività ricettiva alberghiera Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Ufficio attivita' ricettive Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 ricettive.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

557_PP Esercizio di attività ricettiva all'aperto Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Ufficio attivita' ricettive Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 ricettive.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

556_PP Esercizio di attività ricettiva complementare Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Ufficio attivita' ricettive Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 ricettive.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

558_PP Esercizio di attività ricettiva marina resort Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Ufficio attivita' ricettive Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 ricettive.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

83_PP Finanziaria Ad istanza di parte No No Servizio Gestione Canoni E Diritti Gestione Canoni E Diritti BOGNOLO ISABELLA(78389) Non previsto

Erogazione di interventi di natura 
economica (minimo vitale, minimo 

economico di inserimento, contributi 
economici straordinari)

Procedimento diretto all'erogazione di contributi 
economici in favore di singoli o nuclei familiari, 

finalizzato al recupero e al reinserimento sociale e/o 
lavorativo di fasce socialmente deboli e in condizioni di 

reddito insufficiente

Termine per la conclusione del procedimento:
45 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000; Regolamento per l'erogazione di interventi 

di natura economica (Minimo vitale, Minimo 
Economico di Inserimento e Contributi economici 

straordinari).

Certificazione ISEE, documentazione attestante 
le spese (nel caso del contributo spese definite), 

carta d'identita' o permesso di soggiorno in 
corso di validita', contratto di locazione, 

documentazione comprovante la morosita' e/o 
l'azione di sfratto, o l'evento che ha causato la 
perdita dell'alloggio, ultima dichiarazione dei 

redditi, 3 ultime buste paga, contratto di lavoro 
o certificazione attestante lo stato di 

disoccupazione o cassa integrazione, cessazione 
di attivita', certificato di invalidita', separazione 

o divorzio, cartella utente, progetto 
personalizzato, scheda di valutazione 

multidimensionale.

Telefonicamente, via posta e via mail: - per 
Venezia Centro Storico Lido e estuario: 

Dorsoduro 3687/A - Venezia tel. 041.2747425; 
mail acs1.veneziaisole@comune.venezia.it - per 
Mestre Favaro Carpenedo: via Ca Rossa n. 10 c 

- Mestre tel. 041.2746449; mail acs3.mestre 
favaro@comune.venezia.it - per Marghera 

Chirignago e Zelarino: via Rio Cimetto 32 - 
Mestre Tel. 041.2749974; mail 

acs2.margherachirignago@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Agenzia per la Coesione Sociale - Venezia 
Centro Storico Lido e estuario; - Mestre Favaro 
e Carpenedo; - Marghera Chirignago e Zelarino

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Sportello telefonico con operatore o con 
segreteria sempre attiva

Telefono: - per Venezia Centro Storico Lido e estuario: tel. 041.2747425; - per 
Mestre Favaro e Carpenedo: tel. 041.2746449; - per Marghera Chirignago e 

Zelarino: tel. 041.2749974.

- per Venezia Centro Storico Lido e estuario: 
acs1.veneziaisole@comune.venezia.it; - per Mestre Favaro 
Carpenedo: acs3.mestrefavaro@comune.venezia.it; - per 

Marghera Chirignago e Zelarino: 
acs2.margherachirignago@comune.venezia.it

email: luciano.marini@comune.venezia.it telefono: 
0142749500

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
l'esercizio dell'attività di fochino ai sensi art. 57 
T.U.L.P.S.: il \mestiere\ di fochino consente lo 

svolgimento delle operazioni di: disgelamento delle 
dinamiti; confezionamento ed innesco delle cariche e 
caricamento dei fori da mina; brillamento delle mine, 

sia a fuoco che elettrico;eliminazione delle cariche 
inesplose. L'attività privata può essere intrapresa solo a 

seguito del rilascio dell'autorizzazione

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 8,9,10,11,12, 13, 52, 57 e 92 del T.U.L.P.S R.D. 
773/31; D.P.R. n. 302 del 19 marzo 1956, così come 
modificato dalla Legge 05.11.1990, n. 320; L. 241/90 
s.m.i.; D.Lgs. 19.12.1994, n. 578; art. 163 del D.Lgs 
112/98; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; D.Lgs 

28/05/2001 n. 311; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; 
D.Lgs. 159/2011; D.L. 5/12, convertito in L. 35/12

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Esercizio di attività ricettiva agriturismo e 
simili

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'apertura di attività 
agriturismo e simili. L'attività può essere iniziata 

contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L. 241/1990, L.R. 28/2012 come modificata da L.R. 

35/2013, D.G.R.V. n. 646/2014, D.G.R.V. n. 883/2015, 
D.R.G.V. n. 1483/2014, D.G.R.V. n. 613/2015, 
D.G.R.V. n. 502/2016, D.G.R.V. n. 610/2016, 

D.G.R.V. n. 591/2015, D.G.R.V. n. 2016/1054, decreti 
del direttore turismo n. 79/2016, n. 117/2016, n. 

47/2017

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio attivita' ricettive, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

ricettive.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 
sul conto corrente postale n.Â Â 10807303 

intestato a COMUNE DI VENEZIA - 
ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 

causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
o del titolare della pratica - tipologia dell'attività 

o dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136");bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 / 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041.2747980

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'apertura di attività 
ricettiva alberghiera. L'attività può essere iniziata 

contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990 L.R, 11/2013 D.G.R.V. N. 807/2014, 
D.G.R.V. n. 1521/2014, D.G.R.V. N. 184/2016, 

D.G.R.V. n. 69/2017

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio attivita' ricettive, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

ricettive.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 
sul conto corrente postale n.Â Â 10807303 

intestato a COMUNE DI VENEZIA - 
ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 

causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
o del titolare della pratica - tipologia dell'attività 

o dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136");bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 412747982

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'apertura di attività 
ricettiva all'aperto. L'attività può essere iniziata 

contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990 L.R, 11/2013 D.G.R.V. n. 1000/2014, 

D.G.R.V. n.1001/2014

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio attivita' ricettive, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

ricettive.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 
sul conto corrente postale n.Â Â 10807303 

intestato a COMUNE DI VENEZIA - 
ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 

causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
o del titolare della pratica - tipologia dell'attività 

o dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136");bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 / 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041.2747982

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'apertura di attività 

ricettiva complementare. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 

all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990, L.R. 11/2013, D.G.R.V. N. 419/2015, 

D.G.R.V. n. 498/2016, D.G.R.V. N. 400/2017

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio attivita' ricettive, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

ricettive.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 
sul conto corrente postale n.Â Â 10807303 

intestato a COMUNE DI VENEZIA - 
ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 

causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
o del titolare della pratica - tipologia dell'attività 

o dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136");bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 / 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041.2747980

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per l'apertura di attività 

marina resort. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 

all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.R. 11/2013, D.G.R.V. n. 1662/2016, decreti del 

direttore turismo n. 145/2016 e n. 14/2017

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio attivita' ricettive, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

ricettive.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 
sul conto corrente postale n.Â Â 10807303 

intestato a COMUNE DI VENEZIA - 
ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 

causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
o del titolare della pratica - tipologia dell'attività 

o dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136");bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 / 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041.2747980

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Esposizione di mezzi pubblicitari a carattere 
temporaneo

Procedimento per il rilascio di 
autorizzazione/attestazione per l'esposizione nel 

territorio comunale di forme pubblicitarie a carattere 
temporaneo (quali locandine, cartelli, volantinaggio, 

ecc.)

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento:60 giorni dalla 

presentazione della richiesta 

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 446/97 e Regolamento Comunale Installazione 

Mezzi Pubblicitari

Richiesta, anche verbale, dell'utenza. Rilascio di 
modulistica predisposta direttamente presso il 
front office Tributi; presentazione attestazione 

di pagamento

Le informazioni possono essere richieste al 
telefono, via fax, via posta, via mail e front 
office ai recapiti ed agli orari riportati nella 

sezione 'Ufficio Responsabile del Procedimento'

versamento mediante bollettino postale oppure 
bonifico bancario

TAR entro 60 gg. Dal rilascio dell'attestazione, 
Capo dello Stato 120 gg.

CIMP centro storico e isole e CIMP Terraferma 
e Affissioni

Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023  Venezia centro storico (225014)
Uffici di Mestre ex Krull Via Forte Marghera 111

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

TEL. 041 2744093     041 2746093
FAX  041 274 4050    041 274 6045

cimp.venezia@comune.venezia.it 
cimp.mestre@comune.venezia.it

email: isabella.bognolo@comune.venezia.it telefono: 
0142744037

DIRETTORE: NARDIN NICOLA(436865) - telefono: 
0412748807 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: nicola.nardin@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

581_PP Ferie attività di panificazione Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

326_PP Ad istanza di parte No No Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926)

333_PP Ad istanza di parte No No Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926)

327_PP Ad istanza di parte No No Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926)

325_PP Ad istanza di parte No No non previsto Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926)

151_PP Ad istanza di parte No No non previsto Istituzione Centri Di Soggiorno ics.morosini@comune.venezia.it Istituzione Centri Di Soggiorno GRANDESE SILVIA(335926) non previsto

49_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto protezionecivile@comune.venezia.it AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

688_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485)

311_PP Ad istanza di parte No No non previsto Non previsto affari.previdenziali@comune.venezia.it PATRIZIO ANGELO(468078) non previsto

Procedimento diretto all'accertamento della 
comunicazione di ferie dell'attività di panificazione

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; l. 18/02/1974, n. 41; d.l. 

04/07/2006, n. 223; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
24/12/2013, n. 36; Regolamento CE n. 852/2004

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Formazione della graduatoria di 
ammissione al servizio di asilo nido e di 

spazio cuccioli

Procedimento diretto alla formazione della graduatoria 
di ammissione \lattanti\ e \divezzi\ al servizio di asilo 

nido, per i bambini compresi tra i tre mesi e i tre anni, e 
al servizio di spazio cuccioli, per bambini dai 12 mesi ai 

tre anni d'età.

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
Pubblicazione entro il 15 maggio delle graduatorie 
uniche "lattanti" e "divezzi" declinate in liste per 

ciascun asilo nido sulla base delle scelte effettuate dagli 
utenti in ordine di prioritÃ  e sulla base dei posti 
disponibili. Pubblicazione entro la data stabilita 

dall'Ente per le graduatorie uniche "lattanti" e "divezzi" 
declinate in liste per ciascun asilo nido sulla base delle 

scelte effettuate dagli utenti in ordine di prioritÃ  e 
sulla base dei posti disponibili per la seconda 

graduatoria. Entro dieci giorni Ã¨ possibile presentare 
ricorso 

Normativa di riferimento:
d.p.c.m. 159/2013; l.r. 32/90; Regolamento per gli Asili 

Nido del Comune di Venezia artt. 5 e 6

Le domande vanno presentate esclusivamente 
mediante procedura Web tramite SPID 

corredate da: a) n. Protocollo attestazione Isee 
nel caso in cui l'utente intende avvalersi della 

prestazione agevolata b) documentazione 
ritenuta necessaria per consentire la valutazione 

della domanda e relativa a dati non 
autocertificabili (ad. es. Documentazione 
medica, relazione redatta dai servizi socio 

sanitari, contratto di lavoro a tempo 
determinato)

Direttamente presso gli uffici dei Servizi 
Educativi della Terraferma e di Venezia CSI, 

tramite telefono o email all'unita' organizzativa 
competente 

http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente

La retta viene applicata d'ufficio ed il 
pagamento avviene attraverso una delle seguenti 

modalità: a) versamento sul c/c postale n. 
37501319 intestato a Comune di Venezia 0/3 
anni Servizio Tesoreria; b) accredito tramite 
bonifico IBAN IT84 S076 0102 0000 0003 

7501 319 intestato a Comune di Venezia 0/3 
anni indicando nella causale:Nido - Nome del 

bambino/a - Mese e Anno scolastico di 
riferimento

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego

Back office Servizi Educativi CSI

Back office Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Centro Storico e Isole

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: - martedi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / mercoledi' 
ore 14.45 - 16.45. - lunedi' e mercoledi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 

17.00

Telefono: - 041/2748789 - 8921 fax 041/2748935. - 041/2720501 - 514 fax 
041/2720580

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: - lunedi' martedi' e giovedi ore 9.00 - 13.00 / 
giovedi' ore 14.30 - 16.30. - lunedi' ore 14.45- 16.45 martedi' e giovedi' ore 9.00 

- 13.00. - mercoledi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 17.00. - 
lunedi' ore 9.00 - 11.30 / mercoledi' ore 10.00 - 13.00 / giovedi' ore 9.00 - 12.00

Telefono: - 041/2749043 - 9048 fax 041/2749044. - 041/2749944 - 9964 fax 
041/2749947. - 041/2525909 - 5906. - 041/2746657

1) servizieducativicsi@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

https://www.comune.venezia.it/
portaleScuole

Formazione della graduatoria di 
ammissione al servizio di asilo nido/ spazio 

cuccioli/scuola dell'infanzia a seguito 
trasferimento da asilo nido/spazio 

cuccioli/scuola dell'infanzia per minori già 
frequentanti

Procedimento diretto alla formazione della graduatoria 
di ammissione al servizio di asilo nido, per i bambini 
compresi tra i tre mesi e i tre anni, già frequentanti gli 
asili nido e al servizio di spazio cuccioli, per bambini 
dai 12 mesi ai tre anni d'età, già frequentanti gli spazi 

cuccioli a seguito domanda di trasferimento

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni decorrenti dal 30 aprile (data di scadenza di 
presentazione della domanda) o dalla disponibilitÃ  di 
posto al nido in caso di trasferimenti caratterizzati da 
comprovate ragioni d'urgenza richiesti durante l'anno 

Normativa di riferimento:
Regolamento dei servizi per l'Infanzia del comune di 

Venezia artt. 31 e 53

Domanda di trasferimento redatta su apposita 
modulistica corredata da: a) documentazione 

ritenuta necessaria per consentire la valutazione 
della domanda e relativa a dati non 

autocertificabili (ad.es. Documentazione 
medica, relazione redatta dai servizi socio 

sanitari, cambio condizione lavorativa; b) copia 
del documento d'identita' valido nel caso in cui 
la consegna della domanda non avvenga nelle 
sedi di iscrizione alla presenza del dipendente 

comunale addetto. 
http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente

Direttamente presso gli uffici dei Servizi 
Educativi della Terraferma e di Venezia CSI, 

tramite telefono o email all'unita' organizzativa 
competente 

http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente

La retta viene applicata d'ufficio ed il 
pagamento avviene attraverso una delle seguenti 

modalità: a) versamento sul c/c postale n. 
37501319 intestato a Comune di Venezia 0/3 
anni Servizio Tesoreria; b) accredito tramite 
bonifico IBAN IT84 S076 0102 0000 0003 

7501 319 intestato a Comune di Venezia 0/3 
anni indicando nella causale:Nido - Nome del 

bambino/a - Mese e Anno scolastico di 
riferimento

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego.

Back office Servizi Educativi CSI

Back office Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Centro Storico e Isole

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: - martedi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 mercoledi' 
ore 14.45 - 16.45 - lunedi' e mercoledi' ore 9.00 - 13.00 giovedi' ore 15.00 - 

17.00

Telefono: - 041/2748789 - 8921 fax 041/2748935. - 041/2720501 - 514 fax 
041/2720580

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: - lunedi'

Telefono: - 041/2749043 - 9048 fax 041/2749044. - 041/2749944 - 9964 fax 
041/2749947. - 041/2525909 - 5906. - 041/2746657

1) servizieducativicsi@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

https://www.comune.venezia.it/
portaleScuole

Formazione della graduatoria di 
ammissione al servizio di scuola 

dell'infanzia

Procedimento diretto alla formazione della graduatoria 
di ammissione al servizio di scuola dell'infanzia per i 

bambini compresi tra i tre e i sei anni

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
Pubblicazione entro il 31 marzo della graduatoria e 

delle liste declinate per ogni singola scuola 
dell'infanzia comunale. Entro dieci giorni Ã¨ possibile 

presentare ricorso 

Normativa di riferimento:
Regolamento per le Scuole dell'Infanzia Comunali artt. 

5 e 6

Le domande vanno presentate esclusivamente 
mediante procedura Web tramite SPID 

corredate da: a) documentazione ritenuta 
necessaria per consentire la valutazione della 
domanda e relativa a dati non autocertificabili 

(ad.es. Documentazione medica, relazione 
redatta dai servizi socio sanitari, contratto di 

lavoro a tempo determinato)

Direttamente presso gli uffici dei Servizi 
Educativi della Terraferma e di Venezia CSI, 

tramite telefono o email all'unita' organizzativa 
competente oppure on line consultando il link di 

accesso 
http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente

Retta non prevista per la frequenza al servizio. 
Pagamento ticket per servizio di ristorazione 

scolastica.

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego

Back office Servizi Educativi CSI

Back office Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Centro Storico e Isole

Servizi Educativi Terraferma

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: - martedi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / mercoledi' 
ore 14.45 - 16.45. - lunedi' e mercoledi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 

17.00

Telefono: - 041/2748789 - 8921 fax 041/2748935. - 041/2720501 - 514 fax 
041/2720580

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: - lunedi' martedi' e giovedi ore 9.00 - 13.00 / 
giovedi' ore 14.30 - 16.30. - lunedi' ore 14.45- 16.45 / martedi' e giovedi' ore 

9.00 - 13.00. - mercoledi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 17.00. 
- lunedi' ore 9.00 - 11.30 / mercoledi' ore 10.00 - 13.00 / giovedi' ore 9.00 - 12.00

Telefono: - 041/2749043 - 9048 fax 041/2749044. - 041/2749944 - 9964. - 
041/2525909 - 5906. - 041/2746657

servizieducativicsi@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

https://www.comune.venezia.it/
portaleScuole

Formazione della graduatoria di 
ammissione al servizio estivo di asilo nido e 

di spazio cuccioli

Procedimento diretto alla formazione della graduatoria 
di ammissione al servizio di asilo nido, per il mese di 

luglio, per i bambini compresi tra i tre mesi e i tre anni, 
già frequentanti gli asili nido oggetto dell'accorpamento 
e al servizio di spazio cuccioli, per il mese di luglio, per 
bambini dai 12 mesi ai tre anni d'età, già frequentanti gli 

spazi cuccioli oggetto dell'accorpamento

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni decorrenti dall'apertura delle iscrizioni 

secondo le indicazioni fornite dall'Ente 

Normativa di riferimento:
d.p.c.m. 159/2013; l.r. 32/90; Regolamento per gli Asili 

Nido del Comune di Venezia artt. 6 e 20

Domanda di iscrizione al servizio redatta su 
apposita modulistica corredata da: a) n. 

Protocollo attestazione Isee nel caso in cui 
l'utente intende avvalersi della prestazione 

agevolata b) documentazione ritenuta necessaria 
per consentire la valutazione della domanda e 

relativa a dati non autocertificabili (ad.es. 
Documentazione medica, relazione redatta dai 
servizi socio sanitari) c) permesso di soggiorno 
in corso di validita' per cittadini extracomunitari 

d) copia del documento d'identita' valido nel 
caso in cui la consegna della domanda non 

avvenga nelle sedi di iscrizione alla presenza 
del dipendente comunale addetto. 

http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente

Direttamente presso gli uffici dei Servizi 
Educativi della Terraferma e di Venezia CSI, 

tramite telefono o email all'unita' organizzativa 
competente 

http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego

Back office Servizi Educativi CSI

Back office Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Centro Storico e Isole

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: - martedi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / mercoledi' 
ore 14.45 - 16.45. - lunedi' e mercoledi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 

17.00

Telefono: - 041/2748789 - 8921 fax 041/2748935. - 041/2720501 - 514 fax 
041/2720580

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: - lunedi' martedi' e giovedi ore 9.00 - 13.00 / 
giovedi' ore 14.30 - 16.30. - lunedi' ore 14.45- 16.45 / martedi' e giovedi' ore 

9.00 - 13.00. - mercoledi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00 / giovedi' ore 15.00 - 17.00. 
- lunedi' ore 9.00 - 11.30 / mercoledi' ore 10.00 - 13.00 / giovedi' ore 9.00 - 12.00

Telefono: - 041/2749043 - 9048 fax 041/2749044. - 041/2749944 - 9964 fax 
041/2749947. - 041/2525909 - 5906. - 041/2746657

servizieducativicsi@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

https://www.comune.venezia.it/
portaleScuole

Formulazione graduatorie per l'accesso ai 
soggiorni organizzati dall'Istituzione: 

residenziali per over 60 e minori e Centri 
Estivi per minori.

Procedimento diretto a garantire al cittadino e alle 
famiglie l'opportunità di frequentare i soggiorni al 

Centro Mocenigo e al Centro Morosini

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento di funzionamento dei Centri di Soggiorno

L'istanza viene presentata su apposito modulo 
che puo' essere scaricato dal sito dell'Istituzione 

Centri di Soggiorno area download - 
http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli

stica-0 oppure ritirato presso gli Uffici 
dell'istituzione, via Alberoni 51 Venezia-Lido. 

Con l'istanza puo' essere presentata la 
dichiarazione ISEE per rientrare nelle fasce di 

reddito che stabiliscono la quota di 
partecipazione agevolata ai soggiorni e deve 

essere allegata, solo per gli over 60, una 
certificazione medica che dichiara 
l'autosufficienza del richiedente

Le informazioni possono essere reperite sul sito 
istituzionale, presso gli Uffici dell'Istituzione in 
via Alberoni, 51 Venezia-Lido, via telefono 041 

731076, via posta elettronica a 
ics.morosini@comune.venezia.it

Bonifico bancario: INTESA SANPAOLO 
Codice IBAN IT97 Q030 6902 1141 0000 0300 

336. Causale versamento - turno richiesto.; 
oppureC/C postale n. 14977300 intestato: 

Istituzione Centri Soggiorno - Servizio 
Tesoreria: COD. AIA - TURNO; oppure 

Contanti o POS direttamente presso l'Ufficio 
dell'Istituzione

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi'-venerdi' 9.00-13.00

Telefono: Tel. 041 731076 - 041 731070

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Gestione delle segnalazioni di danni causati 
da fenomeni meteorologici rilevanti o da 

altri eventi calamitosi naturali, avvenuti nel 
territorio comunale, ai fini della richiesta di 

dichiarazione dello stato di crisi da parte 
della Regione Veneto.

Procedimento diretto alla gestione delle segnalazioni da 
parte di soggetti che hanno subito danni causati da 
fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi 

calamitosi naturali nel territorio del Comune di Venezia, 
ai fini della richiesta di dichiarazione dello stato di crisi 

da parte della Regione Veneto.

Termine per la conclusione del procedimento:
120 giorni. Questo termine Ã¨ previsto dalla normativa 
regionale (Legge Regionale n. 4 del 1997 "Interventi a 
favore delle popolazioni colpite da calamitÃ  naturali")

Normativa di riferimento:
D. Lgs. 1/2018 D. Lgs. 112/1998 L. R. n. 4 del 

30/01/1997 L. R. n. 11 del 13/04/2001 Circolare 
Regionale n. 14 del 18/11/2002

La segnalazione di danno deve essere effettuata 
compilando l'apposita modulistica predisposta 
per l'evento specifico (dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorieta') scaricabile dal sito internet 

del Comune di Venezia 
http://www.comune.venezia.it/it/content/area-
download-e-moduli o reperibile presso l'URP. 
Al modulo compilato devono essere allegati: 
copia del documento di identita', una breve 
relazione dei danni subiti, eventuali foto dei 

beni danneggiati e/o distrutti, eventuali 
preventivi e/o fatture attestanti le spese di 

riparazione o sostituzione da sostenere o gia' 
sostenute.

I soggetti interessati possono ottenere 
informazioni tramite telefono al numero 041 

2746818 oppure tramite e-mail ordinaria 
all'indirizzo 

protezionecivile@comune.venezia.it ; tramite 
PEC - posta elettronica certificata all'indirizzo: 
protezionecivile.centromaree@pec.comune.ven

ezia.it

La tutela dell'interessato nel corso del 
procedimento e in opposizione al 

provvedimento finale, nonche' nei casi di 
adozione dello stesso oltre il termine 
predeterminato, e' contemplata nelle 

disposizioni di cui alle seguenti norme: 1) 
Legge 241/1990, 2) Legge 104/2010 (entro 60 

giorni ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto) e, in alternativa, 3) 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199 (ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni).

Servizio Protezione Civile - Gestione Rischi 
Delle Citta' Di Terraferma e Dell'area 

Industriale

Sede: Ex Scuola D. Manin Via Lussingrande - Uffici VIA LUSSINGRANDE 
(CHIRIGNAGO) 5 CHIRIGNAGO Mestre e terraferma (412013)

Orario ricevimento al pubblico: Ricevimento su appuntamento previo contatto 
telefonico allo 041 2746818

Telefono: Tel. 041 2746818 / Fax 041 2746806

Protezione Civile, Rischio 
Industriale E Centro Previsione E 

Segnalazione Maree 

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Graduatoria idonei all'assegnazione di posti 
barca a seguito di procedura concorsuale

Formazione graduatoria idonei all'assegnazione di 
concessioni su spazi/specchi d'acqua barca a seguito di 

procedura concorsuale

Termine per la conclusione del procedimento:
6 mesi

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la circolazione acquea e 
successive modificazioni. Regolamento Comunale 

Canone di Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 
07.08.1990, n. 241

domanda in bollo su link on line attraverso 
identificazione SPID (sistema pubblico identita' 

digitale)

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

pagamento diritti concorsuali attraverso 
bollettino postale, tesoreria, bonifico bancario

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30 Mercoledi' 
15- 17 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

sara' disponibile, di volta in volta, con 
la pubblicazione on line del bando

Indennità premio di fine servizio per i 
periodi fuori ruolo svolti dal dipendente 

presso il Comune di Venezia non 
riconosciuti dall'INADEL

riconoscimento dell'indennità di fine servizio per i 
periodi fuori ruolo svolti dal dipendente presso il 

Comune di Venezia non riconosciuti dall'INADEL

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla data di ricezione della domanda 

Normativa di riferimento:
DLPCS 207/1947, D.L. 61/1948, art. 2 comma 2 d.lgs 

165/2001, sentenze Corte Costituzionale 208/1986, 
75/1968, 204/1971, legge 162/1968 e art. 29 quinquies 
del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, parere del 

Consiglio di Stato n. 407/1972

richiesta di riconoscimento dell'indennita' di 
fine servizio per i periodi fuori ruolo

Le informazioni possono essere richieste via 
mail ad affari.previdenziali@comune.venezia.it 

e ai seguenti numeri telefonici: Tel. 
041/2748415/8673/8404/8636/8414

Ricorso al giudice del lavoro entro il termine di 
prescrizione di 5 anni ai sensi dell'art. 2948 del 

codice civile

Servizio Gestione Previdenza Obbligatoria e 
Complementare

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: martedi' e venerdi' dalle 9 alle 12 - lunedi' e 
giovedi previo appuntamento dalle 15 alle 17

Telefono: Tel. 041/2748415/8673/8404/8636/8414

Risorse Umane Affari Economici E 
Previdenziali

email: angelo.patrizio@comune.venezia.it telefono: 
0142748404

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it
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 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento
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576_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mezzipubblicitari@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

573_PP Installazione mezzi pubblicitari Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mezzipubblicitari@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

526_PP Iscrizione A.I.R.E. per espatrio Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No Sì Il servizio è gratuito non previsto

521_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì Sì Il servizio è gratuito non previsto Servizio Anagrafe Centro Storico Ed Isole comunitari@comune.venezia.it non previsto

234_PP Ad istanza di parte No No Non previsto Servizio Associazionismo e Albo Associazioni Associazionismo e Albo Associazioni CARLIN MAURIZIO(145500)

2_PP Servizi istituzionali Ad istanza di parte No No Non previsto non previsto Servizio Supporto Consiglio Comunale supporto.consiglio@comune.venezia.it LAZZARINI MICHELA(355691) non previsto

7_PP Istruttoria partecipata Servizi istituzionali Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto Servizio Supporto Consiglio Comunale supporto.consiglio@comune.venezia.it non previsto

Installazione e modifica di mezzi 
pubblicitari a modesto impatto

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per l'installazione di mezzi 
pubblicitari di modesto impatto. L'attività può essere 

iniziata contestualmente alla presentazione della 
Segnalazione all'Amministrazione Comunale. L' 

Amministrazione Comunale dispone di 60 giorni per lo 
svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
delib. C.C. n. 41 del 21/22 marzo 1999

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mezzipubblicitari@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749340

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto a rilasciare l'autorizzazione per 
l'installazione di mezzi pubblicitari

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo 

Codice della Strada"; d.p.r. 16/12/1992, n. 495 
Regolamento di Esecuzione; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
delib. C.C. n. 41 del 21/22 marzo 1999

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mezzipubblicitari@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (diniego) e' 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749340

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto all'iscrizione all'A.I.R.E. 
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del cittadino 
italiano che intenda trasferire la propria residenza 

all'estero

Termine per la conclusione del procedimento:
2 giorni lavorativi dal ricevimento del modello 

consolare; 1 anno, nel caso in cui la persona che la reso 
la dichiarazione di espatrio presso l'ufficio anagrafe 
non si fosse presentata al Consolato e non risultasse 
piÃ¹ risiedere all'indirizzo di iscrizione anagrafica.

Normativa di riferimento:
L. 24.12.1954 n. 1228 - L. 27.10.1988 n. 470 - D.P.R. 

30.5.1989 n. 223 - D.P.R. 06.09.1989 n. 323 - L. 
07.08.1990 n.241

- Dichiarazione da effettuarsi sul modulo 
ministeriale, reperibile sul sito del Ministero 

dell'Interno o sul sito del Comune di Venezia o 
presso gli sportelli degli Uffici Anagrafe, 

debitamente compilato e sottoscritto; - Copia 
del documento di identita' del richiedente e di 
tutti i componenti della famiglia che con lui 

trasferiscono la residenza all'estero. Detti 
documenti andranno presentati tramite: - 

consegna agli sportelli anagrafici del Comune di 
Venezia; - PEC all'indirizzo: 

anagrafe_statocivile@pec.comune.venezia.it ; - 
mail all'indirizzo: 

anagrafe.venezia@comune.venezia.it ; 
anagrafe.mestre@comune.venezia.it ; - invio 
raccomandata al Servizio Anagrafe; - fax al n. 

041.2748184 (Venezia) - 041.2746570 (Mestre)

Le informazioni possono essere reperite: - 
Presso Anagrafe centrale di Venezia, San Marco 

4161 - 4142 Ca' Farsetti, e Presso Anagrafe 
centrale di Mestre, Via Palazzo 8; - consultando 

il sito del comune alla 
pagina:https://www.comune.venezia.it/it/conten
t/aire-anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero; 

- telefonicamente ai nn. 041.2748220/8222 
(Venezia) e nn. 041.2746546/6527/6530 

(Mestre); - via Email ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: \

anagrafe.venezia@comune.venezia.it\ per 
Venezia e isole, \

anagrafe.mestre@comune.venezia.it\ per 
Mestre.

Avverso il provvedimento di rigetto della 
dichiarazione l'interessato puo' presentare 

ricorso al Prefetto di Venezia entro 30 giorni 
dalla data di notifica della comunicazione di 

rigetto.

Coordinamento Sportelli Terraferma

Coordinamento Sportelli Venezia

Servizio Anagrafe Centro Storico Ed Isole

Servizio Anagrafe Terraferma

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8,45 alle ore 13,00 Ma-Gio 
dalle ore 8,45 alle ore 16,30

Telefono: 041 2746546/6527 fax 0412746570

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041-2748340 fax 0412748684

anagrafe.mestre@comune.venezia.it

anagrafe.venezia@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficiali di anagrafe cosi' come 
incaricati/delegati dal Sindaco ai 
sensi delle legge 24.12.1954, n. 
1228 e D.P.R. 28.5.1989, n. 223

anagrafe.mestre@comune.venezia.it
- 0412746546

anagrafe.venezia@comune.venezia.it
- 0412748340

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari 
(non italiani) con provenienza da paesi UE 
o con provenienza da altro comune italiano

Procedimento diretto all'iscrizione anagrafica, con 
relativo rilascio di autorizzazione al soggiorno, per 

cittadini comunitari che stabiliscono per la prima volta 
la loro residenza in Italia o che trasferiscono la 

residenza nel Comune di Venezia con provenienza da 
altro comune italiano

Termine per la conclusione del procedimento:
45 giorni ai sensi dell'art.18 bis D.P.R. 30/05/1989 n. 

223 

Normativa di riferimento:
L.24.12.1954 n.1228 - D.P.R.30.5.1989 n. 223 - D.Lgs. 

06.02.2007 n.30 - L.07.08.1990 n.241

- Dichiarazione effettuata sul modulo 
ministeriale, reperibile sul sito del Ministero 

dell'Interno o sul sito del Comune di Venezia o 
presso gli sportelli degli Uffici Anagrafe, 

debitamente compilato e sottoscritto; N.B. - La 
dichiarazione deve essere resa entro 20 giorni 

dal trasferimento effettivo di abitazione; - Copia 
del documento di identita' del richiedente e di 
tutti i componenti della famiglia che con lui 
trasferiscono la residenza; - Copia dell'atto 
notarile di proprieta'/usufrutto, o copia del 

contratto di locazione/comodato, o 
dichiarazione di assenso da parte del 

proprietario/usufruttuario su apposito modello 
reperibile sul sito del Comune di Venezia e 

presso tutti gli sportelli anagrafe. - Copia della 
documentazione comprovante la sussistenza dei 
requisiti previsti dal Decreto 30/2007, nel caso 

in cui il cittadino comunitario provenga 
dall'estero. Detti documenti andranno presentati 
tramite: - consegna agli sportelli anagrafici del 

Comune di Venezia; - PEC; - mail 
all'indirizzo: \

sportellianagrafe.venezia@comune.venezia.it\ \
sportellianagrafe.mestre@comune.venezia.it\; - 
invio raccomandata al Servizio Anagrafe; - fax 

al n. 041.2748184 (Venezia) - 041.2746570 
(Mestre)

Le informazioni possono essere ottenute 
contattando l'ufficio Anagrafe Comunitari: - tel. 

041 2746583; - mail 
comunitari@comune.venezia.it; Oppure 

consultando il sito del comune alla pagina: 
https://www.comune.venezia.it/it/content/uffici

o-soggiorno-cittadini-comunitari

Avverso il provvedimento di rigetto 
dell'iscrizione anagrafica l'interessato puo' 

presentare ricorso al Prefetto di Venezia entro 
30 giorni dalla data di notifica della 

comunicazione di rigetto.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lu- Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041 2746583 - 0412746570

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficiali di anagrafe cosi' come 
incaricati/delegati dal Sindaco ai 
sensi delle legge 24.12.1954, n. 
1228 e D.P.R. 28.5.1989, n. 223

comunitari@comune.venezia.it
- 0412746583

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Iscrizione di Associazioni all'Albo 
Comunale delle Associazioni

Procedimento diretto all'iscrizione all'Albo Comunale 
delle Associazioni, di associazioni senza scopo di lucro 

con sede nel Comune di Venezia

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990 n.241; Statuto del Comune di Venezia, 

artt. 6 e 26 bis; Regolamento per la concessione di 
patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi 

economici e dell'albo delle associazioni, artt. 20-26.

Richiesta di iscrizione da parte del legale 
rappresentante dell'associazione, su apposito 
modulo a disposizione presso l'Ufficio Albo 

Associazioni, presso l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico oppure reperibile sul sito del Comune 

di Venezia al seguente indirizzo: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/albo-
comunale-delle-associazioni. La richiesta di 

iscrizione puo' essere avviata anche mediante 
accesso al Portale dell'associazionismo al link 

https://www.comune.venezia.it/it/content/portal
e-dellassociazionismo. Alla richiesta vanno 
allegati: a) copia di atto costitutivo e statuto, 

redatti da notaio o registrati all'ufficio registro, 
nei quali siano presenti i requisiti di cui 
all'articolo 20, comma 1, del presente 

regolamento; b) copia verbale di nomina dei 
soci rappresentanti e degli organi elettivi 

(Presidente, V. Presidente Consiglio Direttivo 
ecc.) con indicazione dei dati anagrafici (nascita 

e residenza); c) una relazione, datata e 
sottoscritta dal rappresentante legale, 

sull'attivita' svolta nell'ultimo anno e una 
dichiarazione sulle attivita' e le iniziative che 
l'associazione intende perseguire nel corso 

dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo; d) 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' 
sottoscritta dal rappresentante legale, ai sensi 
dell'art. 47 - D.P.R. 445/2000, di non essere 
stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per uno dei reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale; e) copia di valido documento 

d'identita' del rappresentante legale 
sottoscrittore dell'istanza; f) bilancio consuntivo 

dell'ultimo esercizio; g) marca da bollo o 
dichiarazione di esenzione.

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 

conoscenza o in alternativa ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Il lunedi' e il mercoledi' dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 e su appuntamento in altro orario

Telefono: 0412749461-2749462

alboassociazioni@comune.venezia.it 
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Sviluppo, Promozione Della Citta' 
E Tutela Delle Tradizioni

email: maurizio.carlin@comune.venezia.it telefono: 
0142748720

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Portale dell'associazionismo al link 
https://www.comune.venezia.it/it/cont

ent/portale-dellassociazionismo.

Istanza al Sindaco o a un Dirigente 
comunale

Procedimento diretto a fornire risposta ad una istanza 
presentata al Sindaco o a un Dirigente comunale 

competente per materia, da soggetto/i titolare/i dei diritti 
di partecipazione di cui all'art.3 del Regolamento degli 
istituti della partecipazione (art. 26, 28 e 28 bis dello 

Statuto)

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 30 giorni dal 

ricevimento dell'istanza o 60 giorni in caso di proroga 
per supplemento d'istruttoria.

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990 n. 241; d.lgs 18/08/2000 n. 267; Statuto 

del Comune di Venezia artt. 26, 28 e 28 bis; 
Regolamento degli istituti della partecipazione artt. 

3,4,6 e 10

Il modulo per l'istanza e' scaricabile dal sito del 
Comune di Venezia al seguente indirizzo: http://

www.comune.venezia.it/archivio/69221

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

Avverso il provvedimento di diniego 
dell'istanza puo' essere proposto ricorso al TAR 

competente entro il termine di 60 giorni o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico o con richiesta 
mezzo email

Telefono: Telefono 0412748264 - 0412748305 Fax 0412748035

Affari Istituzionali E Supporto 
Organi

email: michela.lazzarini@comune.venezia.it telefono: 
0142748203

DIRETTORE: VERGINE FRANCESCO(668350) - telefono: 
0412748306 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: francesco.vergine@comune.venezia.it

Procedimento diretto a svolgere un percorso di 
partecipazione pubblica in una fase antecedente 
l'adozione dell'atto deliberativo nelle materie di 

competenza del Consiglio comunale; si può attivare nei 
procedimenti amministrativi concernenti la formazione 
di atti normativi o amministrativi di carattere generale.

Termine per la conclusione del procedimento:
FASE 1: 30 giorni dalla presentazione; FASE 2: 150 

giorni dalla esecutivitÃ  della deliberazione di 
ammissione dell'istruttoria partecipata alla 

dichiarazione di chiusura della fase di istruttoria 
partecipata. Motivazioni: - coinvolgimenti di organi 
politici per i quali non sono definibili tempi certi di 

svolgimento dell'iter - articolazione complessa 
dell'istruttoria - possibili argomenti complessi dal 

punto di vista tecnico 

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990 n. 241; d.lgs 1/08/ 2000 n. 267; l. 

21/03/1990 n. 53; Statuto del Comune di Venezia artt. 
26, 28 e 28 bis; Regolamento degli istituti della 

partecipazione artt. 3,4,15, 16 e 17

Domanda corredata da: fogli con firma di 
sottoscrizione della richiesta di istruttoria 

partecipata. La modulistica e' scaricabile dal sito 
del Comune di Venezia al seguente: indirizzo: 
http://www.comune.venezia.it/archivio/69225

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

Avverso il provvedimento di diniego della 
richiesta di proposta di deliberazione d'iniziativa 

popolare puo' essere proposto ricorso al TAR 
competente entro il termine di 60 giorni o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico o con richiesta 
mezzo email

Telefono: Telefono 0412748264 - 0412748305 Fax 0412748035

Segretario Generale qualora venga 
diniegata la richiesta di istruttoria 
partecipata per insussistenza dei 

requisiti richiesti. Consiglio 
comunale per la deliberazione di 

ammissione nonche' per 
l'accoglimento o il rigetto degli 
esiti dell'istruttoria partecipata)

Segretario Generale Silvia Asteria, 
qualora venga diniegata la richiesta 

di istruttoria partecipata per 
insussistenza dei requisiti richiesti. 

Consiglio comunale per la 
deliberazione di ammissione 

nonche' per l'accoglimento o il 
rigetto degli esiti dell'istruttoria 

partecipata)

Telefono 041 2748300 - indirizzo mail: 
segretario.generale@comune.venezia.it

Non sono previste competenze dirigenziali per le quali e' 
attivabile il potere sostitutivo.
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

675_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

674_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

575_PP Modifica di mezzi pubblicitari Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mezzipubblicitari@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

694_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

677_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

676_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

678_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

440_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

Modifica della ripartizione interna di parco 
commerciale

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per la modifica della 

ripartizione interna di un parco commerciale. L'attività 
può essere iniziata contestualmente alla ricevuta della 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 

comunale

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Modifica della ripartizione interna di una 
grande struttura di vendita al dettaglio

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per la modifica della 

ripartizione interna di una grande struttura di vendita, 
cioè avente superficie di vendita superiore a mq. 2500, 
in forma di esercizio singolo o di centro commerciale. 

L'attività può essere iniziata contestualmente alla 
presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 

comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di modifica di mezzi 

pubblicitari. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione 

Comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
delib. C.C. n. 41 del 21/22 marzo 1999

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mezzipubblicitari@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749340

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Modifica dimensioni concessione o 
trasformazione da spazio a specchio

Procedimento diretto al rilascio di nuova concessione su 
spazi acquei per richiesta modifica dimensione natante o 

variazione da spazio a specchio acqueo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 90 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune 

di Venezia; Regolamento Comunale Canone di 
Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, 

n. 241; Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 8-9 
maggio 2011 - Approvazione modifiche ed 

integrazione all'art. 4 del Regolamento per la 
Circolazione Acquea nel Comune di Venezia "Spazi e 

Specchi Acquei" e aggiunta dell'art. 4-bis 
"Assegnazione delle Concessioni".

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Mutamento del settore merceologico (ad 
esclusione dei casi di mutamento dal settore 

merceologico non alimentare a grande 
fabbisogno di superficie) di un parco 

commerciale

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per il mutamento del settore 
merceologico (ad esclusione dei casi di mutamento dal 

settore merceologico non alimentare a grande 
fabbisogno di superficie) di un parco commerciale. 
L'attività può essere iniziata contestualmente alla 

presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 
comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
Mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Mutamento del settore merceologico (ad 
esclusione dei casi di mutamento dal settore 

merceologico non alimentare a grande 
fabbisogno di superficie) di una grande 

struttura di vendita al dettaglio

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per il mutamento del settore 
merceologico (ad esclusione dei casi di mutamento dal 

settore merceologico non alimentare a grande 
fabbisogno di superficie) di una grande struttura di 

vendita, cioè avente superficie di vendita superiore a 
mq. 2500, in forma di esercizio singolo o di centro 

commerciale. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 

all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Mutamento del settore merceologico di una 
struttura di vendita al dettaglio medio-
maggiore esterna al parco commerciale

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per il mutamento del settore 

merceologico di una struttura di vendita medio 
maggiore, cioè avente superficie di vendita superiore a 

mq. 1500 e non superiore a mq. 2500, in forma di 
esercizio singolo o di centro commerciale, esterna al 

parco commerciale. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 

all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
Mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350 fax 041-2749333

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Nulla osta all'agevolazione tariffaria sul 
servizio di Nave Traghetto per autoveicoli 

che trasportano persone con ridotta capacità 
motoria non temporanea.

Rilascio nulla osta per accedere alle tariffe di 
abbonamento per il servizio di trasporto automezzi con 

Nave Traghetto linee 17 Tronchetto-Lido e 11 Lido-
Pellestrina per autoveicoli che trasportano persone con 

ridotta capacità motoria non temporanea.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento entro 30 giorni

Normativa di riferimento:
Art. 381 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n.495 così come 

modificato dal d.p.r. 30 luglio 2012 n.151, L.R. Veneto 
n.25/1998, Deliberazione di Giunta Comunale n. 

390/2011.

Autocertificazione su appositi moduli e 
corredata da copia di un documento di identita' 

in corso di validita'; copia della carta di 
circolazione dell'autoveicolo, copia del 

contrassegno di cui all'art. 381 del d.p.r. 16 
dicembre 1992, n. 495, copia dello stato di 

famiglia nel caso l'autoveicolo sia intestato a 
persona diversa dal dichiarante.

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

439_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

436_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

437_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

402_PP Nulla osta dispersioni ceneri in natura Ad istanza di parte No No non presente Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

443_PP Ad istanza di parte No No non previsto non presente Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

423_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No non previsto non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485)

627_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 plateatici@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

621_PP Occupazioni temporanee per uso cantiere Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Commercio Occupazioni Cantiere Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 5 autorizzazionicommercio5@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

422_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

418_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

Nulla osta all'emissione della carta di 
circolazione per veicoli destinati ai servizi 
di trasporto pubblico locale automobilistici

Procedimento diretto al rilascio di nulla osta alla 
Motorizzazione Civile per l'emissione della carta di 
circolazione di autobus destinato alla rete urbana di 

trasporto pubblico di linea

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice della strada d.lgs. 285/1992 (art. 87 comma 3) e 
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione; l.r. 

25/98 art.9 comma 2

Domanda corredata da documentazione tecnica 
dell'autobus con le caratteristiche per l'idoneita' 

al servizio di linea.

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Gestione amministrativa dei servizi di 
trasporto pubblico locale

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Nulla Osta all'emissione della licenza di 
navigazione alla Capitaneria di Porto per 

cambio armatore o proprietà dell'unità 
navale

Procedimento diretto al rilascio di nulla osta della 
licenza di navigazione dell'unità navale utilizzata nella 
rete di trasporto pubblico di linea di competenza del 

Comune

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 25/98 (art.9 comma 2); Regolamento Provinciale 
per il coordinamento della navigazione locale nella 

laguna veneta (art. 28)

Domanda corredata da documentazione tecnica 
dell'unita' navale.

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Gestione amministrativa dei servizi di 
trasporto pubblico locale

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Nulla osta all'emissione della licenza di 
navigazione per unità impiegate in servizi 

di trasporto pubblico locale lagunare.

Procedimento diretto al rilascio del nulla osta 
all'emissione da parte della Capitaneria di Porto di 

Venezia della licenza di navigazione per l'unità navale 
utilizzata nella rete di trasporto pubblico di linea di 

competenza del Comune

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 25/98 (art.9 comma 2); Regolamento Provinciale 
per il coordinamento della navigazione locale nella 

laguna veneta (art. 28)

Domanda corredata da documentazione tecnica 
dell'unita' navale.

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto al rilascio di nulla osta alla 
dispersione delle ceneri in natura nel territorio comunale 
di cittadini non residenti e autorizzati dalla stato civile 

di altro comune

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.130/2001, L.R. 18 del 2010, 

regolamento comunale di affidamento, conservazione e 
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei 

defunti ( art 3)

istanza scaricabile presso il sito istituzionale 
sotto indicato. Due marche da bollo e copia 

carta identita'.

Informazioni reperibili presso il Servizio sopra 
citato e al sito 

webhttp://www.comune.venezia.it/it/content/pol
izia-mortuaria

IBAN del Comune di Venezia Tesoriere: Intesa 
San Paolo S.p.A. IBAN: IT48 J 03069 0211406 

7000 500104 - Per i versamenti dall'estero il 
conto andrà preceduto dal nuovo BIC SWIFT 

CODE: BCITITMM

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 274 8254/8255/7959/7925 Fax: 041 274 8381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Nulla osta per lavori ordinaria e 
straordinaria manutenzione / 

ristrutturazione tombe di famiglia e/o 
collettivita'

Procedimento diretto al rilascio di nulla osta per lavori 
ordinaria e straordinaria manutenzione / ristrutturazione 

tombe di famiglia e/o collettività

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
d.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, regolamento 

comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali 
(art 46/47)

Domanda corredata da copia documento 
identificativo. due copie elaborati grafici e 
relazioni tecniche dell'intervento, nulla osta 

SBBAA. Fac simile istanza scaricabile presso il 
sito istituzionale sotto indicato.

presso il Servizio comunale o presso il 
link 

.http://www.comune.venezia.it/it/content/polizia
-mortuaria O presso gli uffici cimiteriali di 
VERITAS spa: Aperto dal lunedi' al sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - Area Terraferma - 
Tel.: 041 7293163 - 041 7293174 - 041 

7293183 - 041 7292826 - Fax: 041 7293190 e-
mail concessioni.cim@gruppoveritas.it Area 

Lagunare Ufficio Concessioni Cimiteriali 
Centro Storico presso il cimitero di San Michele 

Aperto dal lunedi' al sabato dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 Tel.: 041 7292825 - 041 7282822 -

041 7292823 - 041 7292842 - Fax: 041 
7292810 / e-mail 

concessioni.cim.venezia@gruppoveritas.it

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 2748254/8255/7959 Fax: 041 274 8381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Nulla-osta alla circolazione per trasporti 
eccezionali

Procedimento diretto al rilascio del nulla-osta alla 
circolazione di veicoli transitanti in condizioni di 

eccezionalità (sagoma o massa)

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento entro 6 giorni 

dall'acquisizione da parte del Comune della richiesta 

Normativa di riferimento:
Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e relativo 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
Legge Regione Veneto n. 29 del 25/09/2014.

la modulistica per la richiesta e' fornita dalla 
Citta' Metropolitana di Venezia alla quale viene 
allegato schema grafico dell'ingombro totale del 

trasporto.

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746905 - fax: 0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746905 - 041 2746904 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

il link e' della Citta' Metropolitana di 
Venezia: 

http://trasportiec.provincia.venezia.it/
WAMswf40/Default.aspx

Occupazione suolo/soprassuolo 
pubblico/privato ad uso pubblico

procedimento diretto a concedere l'occupazione del 
suolo/soprassuolo pubblico/privato ad uso pubblico

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Legge 07/08/1990, n. 241; D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 
"Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16/12/1992, n. 

495 Regolamento di Esecuzione per le occupazioni che 
insistono in terraferma; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 
del 21/22 marzo 1999 ess.mm.ii., per le occupazioni 
soprassuolo; Regolamento Canone di Occupazione 

Spazi e Aree Pubbliche approvato con del Delibera di 
Consiglio Comunale n. 35 dell'8-9 marzo 1999 e 

ss.mm.ii.;Criteri regolamentari per la terraferma e per 
l'area centrale di Mestre Delibera di Giunta Comunale 

N.502/2009 e n. 758/2009; Delibera di Giunta 
Comunale n. 237/2015 Criteri regolamentari per 

l'occupazione del suolo pubblico nella città antica e 
nell'estuario; Delibera di Giunta Comunale n. 499/2008 
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico Lido 

e Pellestrina, nonché la pianificazione adottata per 
specifiche zone.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari. 
Attraverso il link www.comune.venezia.it/suap 
sono indicate le modalita' di invio delle istanze 

diverse dal portale.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2747986 / 

041- 2747987, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

Se dovuti : - pagamento telematico on line nella 
pratica SUAP mediante carta di credito oppure 

il sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto ad assentire la concessione 
amministrativa di occupazione temporanea di suolo 

pubblico per uso cantiere

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990, n. 241; L. 10/06/1982 n. 348; 

Regolamento comunale COSAP

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2747963, via 

mail all'indirizzo 
autorizzazionisportello5@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito (dal 01/04/2018 

via PagoPA) oppure il sistema iConto oppure 
PagoPA Nodo pagamenti della Pubblica 
Amministrazione; versamento sul conto 

corrente postale n.Â Â 10807303 intestato a 
COMUNE DI VENEZIA - ATTIVITà 

DIVERSE SERV TESORERIA - causale 
"DIRCOM - codice fiscale dell'impresa o del 
titolare della pratica - tipologia dell'attività o 

dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136"); bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136"). PER I 

DEPOSITI CAUZIONALI - versamento sul 
conto corrente postale n. 

IT07Z0306902126100000046021 intestato a 
COMUNE DI VENEZIA - SERV TESORERIA 

COSAP- causale "PG _____/ "; - Polizza 
Fidejussoria - rilasciata ai sensi dell'Art. 1 della 

L. 348/1982, favore del COMUNE DI 
VENEZIA Direzione Finanziaria Settore Tributi 

- Servizio Gestione Canoni e Diritti COSAP - 
San Marco 4023 Venezia

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' mercoledi' (su appuntamento) e venerdi' 
dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041-2747963

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Ordinanza per variazione della circolazione 
per modifiche di breve durata collegate ad 

eventi e manifestazioni.

Procedimento diretto alla modifica temporanea della 
circolazione in occasione di eventi o manifestazioni.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni (comunque 

entro la data dell'evento/manifestazione)

Normativa di riferimento:
Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e relativo 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
Decreto Ministeriale 10.07.2002 "Disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo".

richiesta di ordinanza con indicazione delle date 
e orari interessati corredata da tavola 

planimetrica e ipotesi variazione segnaletica.

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746904 -041 2746905 - 2746916 - 

2746919 - fax: 0412746930 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della 

segnaletica ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice 
della Strada; Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o 
in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746904 - 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax 
0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Ordinanza per variazione della circolazione 
per realizzazione cantieri stradali.

Procedimento diretto all'adeguamento della circolazione 
veicolare conseguente a variazioni alla circolazione 

veicolare, pedonale e ciclabile dovute alla realizzazione 
di cantieri stradali.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e relativo 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
Decreto Ministeriale 10.07.2002 "Disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo".

Domanda redatta su apposito modulo corredata 
da: documento di identita', descrizione 
dell'intervento richiesto e tavola della 

segnaletica stradale di nuovo impianto. La 
modulistica e' scaricabile all'indirizzo web 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Se
rveBLOB.php/L/IT/IDPagina/55371.

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax: 

0412746930 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della 

segnaletica ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice 
della Strada; Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o 
in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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procedimento
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419_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

416_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

312_PP Pagamento crediti di dipendenti deceduti Ad istanza di parte No No non previsto Non presente affarieconomici@comune.venezia.it PATRIZIO ANGELO(468078) non previsto

448_PP Ad istanza di parte No Sì Servizio Valutazione Sviluppo Territorio Servizio Valutazione Sviluppo Territorio settore.ambiente@comune.venezia.it Progetti Strategici E Ambiente non previsto

148_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No Non previsto programmazionesanitaria@comune.venezia.it COESIONE SOCIALE TODESCO MATTEO(30200) Non previsto

442_PP Ad istanza di parte No No non previsto non presente Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

649_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì Sì Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

Ordinanza per variazione della disciplina di 
circolazione veicolare per realizzazione 

cantieri stradali con conseguente 
adeguamento degli impianti semaforici

Procedimento diretto all'emanazione dell'ordinanza per 
l'adeguamento della gestione degli incroci semaforizzati 

conseguente a necessarie variazioni alla circolazione 
stradale dovute alla realizzazione di cantieri stradali

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Art. 3 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e artt. 
158-171 del relativo Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1992, n. 495;

Domanda in carta semplice corredata da: 
planimetria delle variazioni alla circolazione da 

effettuarsi nei pressi dell'intersezione 
semaforica, fotocopia documento d'identita' 

valido, fotocopia integrale della carta di 
circolazione del veicolo, autorizzazione del 

passo carrabile e in caso di non residenti 
fotocopia dei documenti comprovanti il fatto di 

essere domiciliati sulla via e la fotocopia 
documenti comprovanti la disponibilita' di posto 

auto privato.

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax: 

0412746930 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della 

segnaletica ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice 
della Strada; Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o 
in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Gestione della circolazione e mobilita' 
sostenibile

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Ordinanza per variazione della disciplina di 
circolazione veicolare.

Procedimento diretto alla modifica della circolazione 
veicolare conseguente a mutate esigenze del traffico e a 

nuovi assetti della circolazione stradale.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e relativo 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla 
corretta ed uniforme applicazione delle norme del 

C.d.S. in materia di segnaletica e criteri per 
l'installazione e la manutenzione" .

Domanda su apposita modulistica redatta in 
termini di legge e corredata da: fotocopia 

documento d'identita' valido, documentazione 
fotografica/grafica relativa all'intervento 
richiesto. La modulistica e' scaricabile 

all'indirizzo web http://www.comune.venezia.it/
sites/comune.venezia.it/files/page/files/
20160928_MODULO%20RICHIESTA

%20ORDINANZA.pdf L'istanza va presentata a 
mano al protocollo generale o invitata via email 

certificata all'indirizzo PEC

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
0412746916 - 0412746919 - fax: 0412746930 

e-mail mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della 

segnaletica ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice 
della Strada; Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o 
in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746915 fax 0412749630

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto al pagamento agli eredi dei crediti 
non riscossi da dipendenti comunali deceduti

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla data di ricezione della domanda 

Normativa di riferimento:
Codice Civile (libro II), d. lgs. 165/2001 e 267/2000; 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo, Testo Unico Imposte 
sui Redditi (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917)

La richiesta va compilata direttamente dagli 
eredi del dipendente deceduto su apposita 

modulistica dell'ufficio, corredata di 
autocertificazione della relazione di parentela 

con il defunto, e/o eventuale testamento in caso 
di successione testamentaria

Le informazioni possono essere richieste via 
mail ad affarieconomici@comune.venezia.it o 

ai seguenti numeri telefonici 041/2748404; 
041/2748278; 041/2748632; 0412748873

Ricorso al giudice del lavoro entro il termine di 
prescrizione quinquennale previsto dalla 

normativa

Servizio Bilancio Del Personale e Gestione 
Stipendi

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e Venerdi' dalle 9 alle 12. Lunedi' e 
Giovedi previo appuntamento dalle 15 alle 17

Telefono: Tel. 041/2748404 041/2748278 041/2748632 0412748873

Risorse Umane Affari Economici E 
Previdenziali

email: angelo.patrizio@comune.venezia.it telefono: 
0142748404

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Parere su relazione di V.Inc.A (Valutazione 
di Incidenza Ambientale)

Procedimento diretto all'emissione di parere su relazione 
di VINCA, propedeutico alla presentazione di Scia, Scia 
Onerosa, CilA, Cil alla Direzione Servizi al Cittadino ed 

Imprese, Settore Sportello Unico Edilizia o Settore 
Sportello Unico Attività Produttive, nel caso di 

interventi localizzati all'interno dei siti Natura 2000 (Siti 
di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione 

Speciale - ZPS), o all'esterno degli stessi, ma comunque 
suscettibili di produrre incidenze significative negative 
su habitat e specie di interesse comunitario all'interno 

dei siti Natura 2000.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni dal ricevimento della domanda ai sensi 

dell'art. 5 c. 6 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.

Normativa di riferimento:
dir. 92/43/CEE, dir. 2009/147/CEE, d.lgs. 152/2006, 

d.p.r. 357/1997 e ss.mm.ii., d.g.r.v. n. 2299 del 
9/12/2014

Istanza redatta su modulo apposito disponibile 
nel sito web del Comune di Venezia, alle pagine 
del Servizio Valutazione Sviluppo Territorio per 

informazioni e modulistica: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/valutaz

ione-incidenza-ambientale; relazione tecnica 
descrittiva degli interventi (2 copie); elaborati 
grafici relativi all'area interessata e alle opere 
previste (2 copie); relazione di screening di 
VINCA (2 copie), redatta con i metodi e i 
contenuti previsti nell'allegato G del d.p.r. 

357/1997 e ss.mm.ii. e dalla guida metodologica 
regionale (allegato A della d.g.r.v. n. 

1400/2017). La relazione di screening di 
VINCA deve contenere la dichiarazione finale a 
firma in originale del tecnico autore della stessa, 

redatta nelle forme previste dalla normativa 
vigente, corredata da fotocopia del documento 

di identita' del dichiarante.

Informazioni possono essere richieste per 
telefono (041 2746057) o via mail a 

servizio.ambiente@comune.venezia.it

Non sono previsti pagamenti ai sensi dell'art. 5 
del d.lgs. 82/2005

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della l. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento. Nei confronti del provvedimento 
finale, l'interessato puo': a) proporre ricorso al 

TAR della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 
133, comma 1 del Codice del processo 
amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 

104),entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; b) ovvero 
puo' proporre ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del 
d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 
termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso. 

Decorso inutilmente il termine per la 
conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 
della l. 241/1990 e dell'art. 28 del d.l. 69/2013, 
l'interessato puo' rivolgersi, entro 20 giorni, al 
soggetto cui e' attribuito 'il potere sostitutivo in 
caso di inerzia' affinche', entro un termine pari 
alla meta' di quello originariamente previsto, 

concluda il procedimento (attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di un commissario) 

oppure liquidi un indennizzo. Nel caso in cui 
anche il responsabile del potere sostitutivo non 
provveda ad emanare il provvedimento oppure 

non liquidi l'indennizzo, l'interessato puo' 
proporre ricorso al giudice amministrativo.

Sede: Via Giustizia - Uffici e Drop In VIA GIUSTIZIA (MESTRE) 23 
MESTRE Mestre e terraferma (242027)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/27476057 Fax 041/2746027

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it telefono: 
0142748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Pareri obbligatori su materia Farmaceutica: 
istituzione e trasferimenti di farmacie 

pubbliche e private

Procedimento diretto al rilascio di pareri obbligatori 
sulla materia farmaceutica, per il trasferimento o 

l'istituzione di nuove farmacie pubbliche e private

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 02/04/1968, n. 475 ; l. 08/11/1991, n.362; l. 07/08/ 

2012, n.135 di conversione in legge del d.l. 
06/07/2012, n.95; l. 24/03/2012, n.27 e s.m.i.; d.lgs. 

267/2000 art.50.

Fotocopia del documento di riconoscimento del 
richiedente, auto-dichiarazione dell'apertura e 

funzionalita' della farmacia (in caso di 
trasferimento di farmacia); attestazione di 

iscrizione all'ordine dei farmacisti

Le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749550 - 0412749698 o 

utilizzando l'indirizzo di posta elettronica 
programmazionesanitaria@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di 
Welfare

Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi 
Di Welfare

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento telefonico o mail dal 
lunedi' al venerdi' dalle 9.00 alle 13.00

Telefono: Tel. 041.2749555

email: matteo.todesco@comune.venezia.it telefono: 
0142749580

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

passaporto mortuario e nulla osta ingresso 
da estero

Procedimento diretto al rilascio di passaporto mortuario 
per salma/resti mortali/ ossei/ceneri per espatrio 

internazionale e di nulla osta all'ingresso di salma/resti/ 
ceneri da estero in territorio comunale

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, DGRV n.1534 
del 2002, Convenzione di Berlino 10 febbraio 1937, 

circolare Ministero sanità n 24 del 1993

Domanda corredata da copia documento 
identificativo. allegare documentazione elencata 
nel facsimile domanda scaricabile nel sito sotto 

indicato

presso il Servizio comunale sopra citato. Per 
informazione e modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/content/polizia-
mortuaria

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 2748254/8255/7959/7925 Fax: 041 2748381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Permesso di costruire art. 10 e 23 d.p.r. 
380/01

Procedimento diretto al rilascio di titolo abilitativo per 
l'esecuzione di interventi edilizi ai sensi del DPR 

380/2001

Termine per la conclusione del procedimento:
90 gg - 75 gg (in caso di presentazione PdC su 

interventi possibili con SCIA) - 120 gg (in caso di 
richiesta atti integrativi) Entro 30 gg (in caso di 

interventi complessi 60 gg): verifica della completezza 
documentale ed eventuale richiesta di atti integrativi ai 

sensi dell'art. 20 c. 5 Entro 60 gg: richiesta ai sensi 
dell'art. 20 c. 4 DPR 380/2001 di apportare modifiche 
progettuali di modesta entitÃ  al fine di ricondurre il 
progetto in termini di conformitÃ  alle normative di 

settore Entro 60 gg (in caso di interventi complessi 120 
gg): dalla presentazione del progetto o dalle 

integrazioni presentate ovvero dalle modifiche 
progettuali apportate: attivitÃ  istruttoria tecnica con 

proposta di provvedimento finale Entro 90 gg : (salvo i 
termini raddoppiati di cui sopra e/o i termini per le 

integrazioni/modifiche progettuali di cui sopra) 
adozione del Provvedimento finale In caso di indizione 

della Conferenza dei Servizi le tempistiche di 
riferimento sono relative all'art. 14 e seg.ti della Legge 

241/90 I termini per il provvedimento finale sono 
ridotti a 75 gg in caso di interventi ai sensi dell'art.22 
comma 7^ del DPR 380/01 In caso di decorrenza dei 

termini si forma il Silenzio-Assenso, salvo i casi in cui 
sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, 

ambientale, paesaggistici o culturali.

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 22/02/2001 n. 36 - L. 
09/01/1989 n. 13 - D.M. 22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 
03/03/2011 n. 28 - D.Lgs 04/07/2014 n. 102 - DPR 

01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 
03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 

Ambiente 03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 
26/10/1995 n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 

25/07/1904 N. 523 - L. 24/03/1989 n.122 - D.Lgs. 
31/12/2012 n. 235 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 23/04/2004 n.11 - L.R. 
10/05/1999 n. 21 - L.R. 08/07/2009 n. 14 - L.R. 
14/06/2013 n.11 - L.R. 10/08/2012 n.28 - L.R. 

16/08/2002 n.22 - L.R. 28/12/2012 n.50 - DGRV 
06/09/2011 n. 1428 - DGRV 31/01/2012 n.97 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

previsti dalla modulistica unificata conferenza 
Stato-Regioni che viene automaticamente 

richiesta all'interno del portale telematico alla 
pagina http://www.comune.venezia.it/it/content/

pubblicazione-modulistica-unificata

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

l'importo dei diritti di segreteria o del contributo 
di costruzione deve essere versato direttamente 

al tesoriere comunale utilizzando una delle 
seguenti modalità: 1) Bonifico bancario per 

l'importo totale a favore del Comune di Venezia 
con accredito sul c/c della INTESA SAN 

PAOLO S.P.A. - IBAN: IBAN: IT48J 03069 
0211406 7000 500104 2) Versamento diretto 
presso qualsiasi sportello del nostro Tesoriere 

(INTESA SAN PAOLO S.P.A.)

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg Richiesta di 
intervento sostitutivo alla Regione ai sensi 
dell'art. 21 del DPR 380/2001 solo dopo 

l'emanazione di specifica Legge Regionale

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00;

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00;

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it

sportelloediliziavenezia@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

768_PP Ad istanza di parte Sì Sì non previsto portomarghera@comune.venezia.it GEROTTO DANILO (317835) danilo.gerotto@comune.venezia.it

647_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

769_PP Ad istanza di parte No No non previsto portomarghera@comune.venezia.it GEROTTO DANILO (317835) danilo.gerotto@comune.venezia.it Non previsto

295_PP Permesso di transito Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Tecnico e Amministrativo Servizio Tecnico e Amministrativo bosco.grandiparchi@comune.venezia.it Istituzione Bosco E Grandi Parchi AGOSTINI MARCO(4020) non previsto

699_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485)

5_PP Petizione al Consiglio comunale Servizi istituzionali Ad istanza di parte No No Non presente Non presente Servizio Supporto Consiglio Comunale supporto.consiglio@comune.venezia.it LAZZARINI MICHELA(355691) non previsto

Permesso di costruire art. 10 e 23 D.P.R. 
380/2001 in ambito Porto Marghera

Procedimento diretto al rilascio, anche per via 
telematica, del titolo abilitativo necessario per 

l'esecuzione di interventi edilizi ai sensi del DPR 
380/2001

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
90 gg - 75 gg (in caso di presentazione PdC su 

interventi possibili con SCIA) - 120 gg (in caso di 
richiesta atti integrativi) Entro 30 gg (in caso di 

interventi complessi 60 gg): verifica della completezza 
documentale ed eventuale richiesta di atti integrativi ai 

sensi dell'art. 20 c. 5 Entro 60 gg: richiesta ai sensi 
dell'art. 20 c. 4 DPR 380/2001 di apportare modifiche 
progettuali di modesta entitÃ  al fine di ricondurre il 
progetto in termini di conformitÃ  alle normative di 

settore Entro 60 gg (in caso di interventi complessi 120 
gg): dalla presentazione del progetto o dalle 

integrazioni presentate ovvero dalle modifiche 
progettuali apportate: attivitÃ  istruttoria tecnica con 

proposta di provvedimento finale Entro 90 gg : (salvo i 
termini raddoppiati di cui sopra e/o i termini per le 

integrazioni/modifiche progettuali di cui sopra) 
adozione del Provvedimento finale In caso di indizione 

della Conferenza dei Servizi le tempistiche di 
riferimento sono relative all'art. 14 e seg.ti della Legge 

241/90 (vedi scheda Processo CdS) I termini per il 
provvedimento finale sono ridotti a 75 gg in caso di 

interventi ai sensi dell'art.22 comma 7^ del DPR 
380/01 In caso di decorrenza dei termini si forma il 

Silenzio-Assenso, salvo i casi in cui sussistono vincoli 
relativi all'assetto idrogeologico, ambientale, 

paesaggistici o culturali.

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 22/02/2001 n. 36 - L. 
09/01/1989 n. 13 - D.M. 22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 
03/03/2011 n. 28 - D.Lgs 04/07/2014 n. 102 - DPR 

01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 
03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 

Ambiente 03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 
26/10/1995 n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 

25/07/1904 N. 523 - L. 24/03/1989 n.122 - D.Lgs. 
31/12/2012 n. 235 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 23/04/2004 n.11 - L.R. 
10/05/1999 n. 21 - L.R. 08/07/2009 n. 14 - L.R. 
14/06/2013 n.11 - L.R. 10/08/2012 n.28 - L.R. 

16/08/2002 n.22 - L.R. 28/12/2012 n.50 - DGRV 
06/09/2011 n. 1428 - DGRV 31/01/2012 n.97 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

quelli previsti dalla modulistica reperibili sul 
sito istituzionale del Comune al link : 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica-unificata-attivit-edilizia

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

modalità versamento oneri o imposte: Bollettino 
di conto corrente postale n. 12608303 intestato 
a Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria e, 
riportando nella causale, 310201 - 305 diritti di 

segreteria; Bonifico Bancario a favore di 
"Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. Marco 

4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg Richiesta di 
intervento sostitutivo alla Regione ai sensi 
dell'art. 21 del DPR 380/2001 solo dopo 

l'emanazione di specifica Legge Regionale

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

LINK RELATIVO ALLA 
PRESENTAZIONE ON LINE (la 

ditta /progettista puo', previo 
accreditamento, accedere verificare la 
posizione della pratica in itinere con 

accesso al seguente link: 
http://www.egov.comune.venezia.it/

Permesso di costruire in deroga art. 14 d.p.r. 
06 giugno 2001 n. 380

Procedimento diretto al rilascio di titolo abilitativo per 
l'esecuzione di interventi edilizi in deroga agli strumenti 

urbanistici ai sensi del DPR 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento:
Entro 60 gg (interventi complessi): verifica della 

completezza documentale ed eventuale richiesta di atti 
integrativi ai sensi dell'art. 20 c. 5 Entro 60 gg: 

richiesta ai sensi dell'art. 20 c. 4 DPR 380/2001 di 
apportare modifiche progettuali di modesta entitÃ  al 

fine di ricondurre il progetto in termini di conformitÃ  
alle norme igienico sanitarie e di sicurezza Entro 120 

gg (salvo richiesta atti integrativi o modifiche 
progettuali): ai sensi dell'art.20 comma 3 formulazione 
di proposta di provvedimento (da sottoporre agli organi 

politici)

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 22/02/2001 n. 36 - L. 
09/01/1989 n. 13 - D.M. 22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 
03/03/2011 n. 28 - D.Lgs 04/07/2014 n. 102 - DPR 

01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 
03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 

Ambiente 03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 
26/10/1995 n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 

25/07/1904 N. 523 - L. 24/03/1989 n.122 - D.Lgs. 
31/12/2012 n. 235 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 23/04/2004 n.11 - L.R. 
10/05/1999 n. 21 - L.R. 08/07/2009 n. 14 - L.R. 
14/06/2013 n.11 - L.R. 10/08/2012 n.28 - L.R. 

16/08/2002 n.22 - L.R. 28/12/2012 n.50 - DGRV 
06/09/2011 n. 1428 - DGRV 31/01/2012 n.97 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

previsti dalla modulistica unificata conferenza 
Stato-Regioni che viene automaticamente 

richiesta all'interno del portale telematico alla 
pagina http://www.comune.venezia.it/it/content/
pubblicazione-modulistica-unificata nonche' la 
documentazione necessaria data la particolare 
tipologia dell, intervento proposto (proposta di 
Schema di Convenzione, Determinazione del 
Beneficio Pubblico ai sensi della Delibera del 
Commissario Straordinario n.34 del 20 marzo 

2015)

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

l'importo dei diritti di segreteria, del contributo 
di costruzione, delle eventuali monetizzazioni e 

del Beneficio Pubblico deve essere versato 
direttamente al tesoriere comunale utilizzando 

una delle seguenti modalità: 1) Bonifico 
bancario per l'importo totale a favore del 

Comune di Venezia con accredito sul c/c della 
INTESA SAN PAOLO S.P.A. - IBAN: IBAN: 

IT48J 03069 0211406 7000 500104 2) 
Versamento diretto presso qualsiasi sportello 
del nostro Tesoriere (INTESA SAN PAOLO 

S.P.A.)

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00;

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00;

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it

sportelloediliziavenezia@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Permesso di Costruire in deroga art. 14 
D.P.R. 380/2001 in ambito Porto Marghera

Procedimento diretto al rilascio, anche in via telematica, 
di titolo abilitativo per l'esecuzione di interventi edilizi 

in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi del DPR 
380/2001

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
Entro 60 gg (interventi complessi): verifica della 

completezza documentale ed eventuale richiesta di atti 
integrativi ai sensi dell'art. 20 c. 5 Entro 60 gg: 

richiesta ai sensi dell'art. 20 c. 4 DPR 380/2001 di 
apportare modifiche progettuali di modesta entitÃ  al 

fine di ricondurre il progetto in termini di conformitÃ  
alle norme igienico sanitarie e di sicurezza Entro 120 

gg (salvo richiesta atti integrativi o modifiche 
progettuali): ai sensi dell'art.20 comma 3 formulazione 
di proposta di provvedimento (da sottoporre agli organi 

politici)

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 22/02/2001 n. 36 - L. 
09/01/1989 n. 13 - D.M. 22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 
03/03/2011 n. 28 - D.Lgs 04/07/2014 n. 102 - DPR 

01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 
03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 

Ambiente 03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 
26/10/1995 n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 

25/07/1904 N. 523 - L. 24/03/1989 n.122 - D.Lgs. 
31/12/2012 n. 235 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 23/04/2004 n.11 - L.R. 
10/05/1999 n. 21 - L.R. 08/07/2009 n. 14 - L.R. 
14/06/2013 n.11 - L.R. 10/08/2012 n.28 - L.R. 

16/08/2002 n.22 - L.R. 28/12/2012 n.50 - DGRV 
06/09/2011 n. 1428 - DGRV 31/01/2012 n.97 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

quelli previsti dalla modulistica reperibili sul 
sito istituzionale del Comune al link : 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica-unificata-attivit-edilizia nonche' la 

documentazione necessaria data la particolare 
tipologia dell'intervento proposto (proposta di 
Schema di Convenzione, Determinazione del 
Beneficio Pubblico ai sensi della Delibera del 
Commissario Straordinario n.34 del 20 marzo 

2015)

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

Modalità versamento oneri o imposte: 
Bollettino di conto corrente postale n. 12608303 

intestato a Comune di Venezia - Servizio di 
Tesoreria e, riportando nella causale, 310201 - 
305 diritti di segreteria; Bonifico Bancario a 

favore di "Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. 
Marco 4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul 
C.C.B, Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 

0102 0000 0001 2608 303 indicando come 
causale: Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Avverso i provvedimenti e' ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notificazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto 

stesso (art. 3 L. 241/1990).

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Procedimento diretto al rilascio di permesso di transito 
nelle aree del Parco San Giuliano, Parco Albanese e 

Bosco di Mestre in concomitanza con attività od eventi 
(permesso temporaneo) o dovuto a necessità di servizio 

o rifornimento materiali (annuale)

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la tutela e promozione del 

Verde in Città (art. 25)

Istanza corredata da: 1) fotocopia del 
documento d'identita' 2) fotocopia fronte/retro 

della carta di circolazione del veicolo.

Telefonicamente al n. 041 274 6940 - fax al n. 
274 6950 via e-mail all'indirizzo: 

bosco.grandiparchi@comune.venezia.it

Nei confronti del provvedimento finale: - 
ricorso al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; - ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Sede: Centro Civico Parco Albanese Uffici VIA SERGIO GORI 8 Mestre e 
terraferma (502058)

Orario ricevimento al pubblico: da lunedi' al venerdi' dalle 9.00 alle 12.00

Telefono: Tel 041 274 6940 - Fax 041 274 6950

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Permesso transito giornaliero in deroga a 
restrizioni ZTL

Procedimento diretto al rilascio on line di permesso al 
transito giornaliero in deroga ad ordinanze di 

limitazione di circolazione acquea in ZTL

Termine per la conclusione del procedimento:
10 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la circolazione acquea e 
successive modificazioni, Ordinanza Commissario di 

Governo n°3/2006 ; Reg. comunale in attuazione della 
L.63/93; Ordinanza Comunale n°421/2006; Ordinanza 
Comunale PG n.278003/2011; Ordinanza Comunale 

n°401/2011; Ordinanza n°402/2013 art. 5 nonies; 
Ordinanza n°274/2015;Legge 07.08.1990, n. 241.

Telefono: 041 274 8348- 2748133 - e-mail 
traffico.acqueo@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

https://portale.comune.venezia.it/
registra/stt

Procedimento diretto a fornire risposta ad una petizione 
presentata al Consiglio Comunale da soggetto/i titolare/i 

dei diritti di partecipazione di cui all'art.3 del 
Regolamento degli istituti della partecipazione (artt. 26, 

28 e 28 bis dello Statuto)

Termine per la conclusione del procedimento:
La discussione della petizione in Consiglio Comunale 
deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione 

da parte della Direzione Servizi Istituzionali della 
petizione 

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990 n. 241; d.lgs 18/08/2000 n. 267; Statuto 

del Comune di Venezia artt. 26, 28 e 28 bis; 
Regolamento degli istituti della partecipazione artt. 

3,4,9 e 10

Il modulo per la petizione e i moduli per la 
raccolta delle firme sono scaricabili dal sito del 

Comune di Venezia al seguente indirizzo: http://
www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-

degli-istituti-partecipazione...

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

Avverso il provvedimento di diniego della 
petizione puo' essere proposto ricorso al TAR 

competente entro il termine di 60 giorni o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico o con richiesta 
mezzo e-mail

Telefono: Telefono 0412748264 - 0412748305 Fax 0412748035

Affari Istituzionali E Supporto 
Organi

email: michela.lazzarini@comune.venezia.it telefono: 
0142748203

DIRETTORE: VERGINE FRANCESCO(668350) - telefono: 
0412748306 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: francesco.vergine@comune.venezia.it
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procedimento
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16_PP Petizione al Consiglio di Municipalità Servizi istituzionali Ad istanza di parte No No non previsto Non previsto VERGINE FRANCESCO(668350) non previsto

3_PP Petizione al Sindaco Servizi istituzionali Ad istanza di parte No No Non previsto non previsto Servizio Supporto Consiglio Comunale supporto.consigilio@comune.venezia.it LAZZARINI MICHELA(355691) non previsto

771_PP Ad istanza di parte Sì No non previsto portomarghera@comune.venezia.it GEROTTO DANILO (317835) danilo.gerotto@comune.venezia.it Non previsto

332_PP Ad istanza di parte No No Trasporti Scolastici ed Economali Servizi Educativi Terraferma trasportiscolastici@comune.venezia.it Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926)

773_PP Ad istanza di parte No No non previsto portomarghera@comune.venezia.it GEROTTO DANILO (317835) danilo.gerotto@comune.venezia.it Non previsto

Il procedimento regola la presentazione di petizioni da 
parte della cittadinanza su affari di competenza 

consiliare che rivestono particolare importanza per la 
vita della comunità. Il procedimento è comune a tutte le 
circoscrizioni di decentramento - Municipalità - in cui è 

ripartito il Comune di Venezia e cioè: Chirignago 
Zelarino; Favaro Veneto; Lido - Pellestrina; Marghera; 

Mestre Carpenedo; Venezia Murano Burano.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni dalla protocollazione della petizione.

Normativa di riferimento:
L 07/08/1990 n. 241; d.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Regolamento Comunale delle Municipalità art. 52.

Il modulo per la petizione e i moduli per la 
raccolta delle firme sono scaricabili dal sito del 

Comune di Venezia ai seguenti indirizzi: 
Servizio Attivita' Istituzionali Chirignago 

Zelarino http://www.comune.venezia.it/content/
modulistica-6; Servizio Attivita' Istituzionali 

Favaro Veneto 
http://www.comune.venezia.it/content/modulisti
ca-favaro-veneto; Servizio Attivita' Istituzionali 

Lido - Pellestrina 
http://www.comune.venezia.it/content/modulisti

ca-7; Servizio Attivita' Istituzionali Marghera 
http://www.comune.venezia.it/content/modulisti

ca-12; Servizio Attivita' Istituzionali Mestre 
Carpenedo 

http://www.comune.venezia.it/content/modulisti
ca-13; Servizio Attivita' Istituzionali Venezia 

Murano Burano 
http://www.comune.venezia.it/content/modulisti

ca-5

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione 'Ufficio responsabile del 

procedimento'

Avverso il provvedimento di diniego della 
petizione puo' essere proposto ricorso al TAR 

competente entro il termine di 60 giorni o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni.

Servizio Attivita' Istituzionali Venezia Murano 
Burano

Servizio Attivita' Istituzionali Mestre 
Carpenedo

Servizio Attivita' Istituzionali Marghera

Servizio Attivita' Istituzionali Lido - Pellestrina

Servizio Attivita' Istituzionali Favaro Veneto

Servizio Attivita' Istituzionali Chirignago 
Zelarino

Sede: Municipio Chirignago Uffici Polizia Locale PIAZZA SAN GIORGIO 
(CHIRIGNAGO) 1 CHIRIGNAGO Mestre e terraferma (222014)

Orario ricevimento al pubblico: da lunedi' a venerdi' 9.00-13.00 martedi' e 
giovedi' 15.00-17.00

Telefono: Telefono 0415445364 Fax 041917089

Sede: Municipio di Favaro Veneto - Uffici PIAZZA A. PASTRELLO 
(FAVARO) FAVARO Mestre e terraferma (222017)

Orario ricevimento al pubblico: da lunedi' a venerdi' 9.00-13.00 martedi' e 
giovedi' 15.00-17.00

Telefono: Telefono 0412746637 Fax 0412746654

Sede: Municipio Lido - Uffici VIA SANDRO GALLO (LIDO) 32/A LIDO Isole 
e estuario (214012)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' mercoledi' e venerdi' 9.30-13.00 martedi' 
e giovedi' 15.00-17.00

Telefono: Telefono 0412720554 Fax 0412720550

Sede: Municipio di Marghera Uffici Polizia Locale PIAZZA MUNICIPIO 
(MARGHERA) 1 MARGHERA Mestre e terraferma (222018)

Orario ricevimento al pubblico: da lunedi' a venerdi' 9.00-13.00 mercoledi' 
15.00-17.00

Telefono: Telefono 0412746327 Fax 0412746328

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: da lunedi' a venerdi' 9.00-13.00 martedi' e 
giovedi' 15.00-17.00

Telefono: Telefono 0412749227 Fax 0412749233

Sede: Complesso di San Lorenzo - Uffici e Biblioteca CASTELLO (VENEZIA) 
5065 VENEZIA Venezia centro storico (275020)

Orario ricevimento al pubblico: da lunedi' a venerdi' 9.00-13.00

Telefono: Telefono 0412710053 Fax 0415238097

indirizzo mail: 
istituzionale.chirignagozelarino@comune.venezia.it

indirizzo mail: istituzionalifavaro@comune.venezia.it

indirizzo mail:assistenzaorgani.lido@comune.venezia.it

indirizzo mail: marghera@comune.venezia.it

indirizzo mail: istituzionalimestre@comune.venezie.it

indirizzo mail: 
attivita.istituzionali.munive@comune.venezia.it

Decentramento Centro Storico e 
Isole

Decentramento Terraferma

email: francesco.vergine@comune.venezia.it telefono: 
0142748306 

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Procedimento diretto a fornire risposta ad una petizione 
presentata al Sindaco da soggetto/i titolare/i dei diritti di 

partecipazione di cui all'art.3 del Regolamento degli 
istituti della partecipazione (artt. 26, 28 e 28 bis dello 

Statuto)

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: quarantacinque giorni 

dal ricevimento della petizione (ad esclusione 
dell'interruzione dei termini)

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990 n. 241; D.lgs 18/08/2000 n. 267; Statuto 

del Comune di Venezia artt. 26, 28 e 28 bis; 
Regolamento degli istituti della partecipazione artt. 

3,4,8 e 10

Il modulo per la petizione e i moduli per la 
raccolta delle firme sono scaricabili dal sito del 

Comune di Venezia al seguente indirizzo: http://
www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-

degli-istituti-partecipazione...

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

Avverso il provvedimento di diniego della 
petizione puo' essere proposto ricorso al TAR 

competente entro il termine di 60 giorni o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico o con richiesta 
mezzo email

Telefono: Telefono 0412748264 - 0412748305 Fax 0412748035

Affari Istituzionali E Supporto 
Organi

email: michela.lazzarini@comune.venezia.it telefono: 
0142748203

DIRETTORE: VERGINE FRANCESCO(668350) - telefono: 
0412748306 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: francesco.vergine@comune.venezia.it

Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di 
iniziativa privata in ambito Porto Marghera

Procedimento diretto all'approvazione di un Piano 
Attuativo di Iniziativa Privata o di iniziativa pubblica su 

istanza privata, finalizzato a definire l'organizzazione 
urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un 

insediamento. Può assumere i contenuti del Piano di 
Recupero (P.d.R.) o del Piano Particolareggiato (P.P.). 

Il Piano è propedeutico all'ottenimento di un titolo 
edilizio per realizzare la trasformazione urbanistico-

edilizia di un ambito territoriale

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
185 giorni

Normativa di riferimento:
Legge Regionale n. 11/2004; Strumentazione 

urbanistica comunale (PAT, V.P.R.G. per Porto 
Marghera); Regolamento per realizzazione opere di 
urbanizzazione e monetizzazione standard (delibera 

C.C. n. 88/2014).

Presentazione di Istanza di approvazione del 
Piano Attuativo (Recupero o Lottizzazione) 
munito di bollo. In funzione degli specifici 
contenuti, il piano urbanistico attuativo e' 

formato dagli elaborati necessari individuati tra 
quelli di seguito elencati: a) l'estratto del piano 

di assetto del territorio e del piano degli 
interventi nonche', qualora attinenti alle 

tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di 
pianificazione; b) la cartografia dello stato di 

fatto riportante il perimetro dell'intervento; c) la 
planimetria delle infrastrutture a rete esistenti; 

d) la verifica di compatibilita' geologica, 
geomorfologica e idrogeologica dell'intervento; 

e) i vincoli gravanti sull'area; f) l'estratto 
catastale e l'elenco delle proprieta'; g) il progetto 

planivolumetrico e l'eventuale individuazione 
dei comparti; h) l'individuazione delle aree da 
cedere o vincolare; i) lo schema delle opere di 

urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; j) la 
relazione illustrativa che, nel caso dei 

programmi integrati, precisa la rappresentazione 
del programma in termini economico-sintetici 
con particolare riguardo ai benefici derivanti ai 
soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, 
nonche' il piano finanziario di attuazione; k) le 

norme di attuazione; l) il prontuario per la 
mitigazione ambientale; m) la convenzione o gli 

atti unilaterali d'obbligo; n) il capitolato e il 
preventivo sommario di spesa. L'istanza deve 
essere regolarmente firmata da tutte le ditte 

proponenti, e presentare: lettera di incarico al 
progettista ed eventuale delega per l'invio delle 

comunicazioni, documenti attestanti la 
proprieta' o titolarita' delle aree, lettera/e di 

rinuncia dei proprietari esclusi dall'ambito di 
progetto, elaborati P.U.A. (L.R. n. 11/2004) 

sottoscritti dalle Ditte e dal progettista 
incaricato, documentazione per la Verifica di 

Assoggettabilita' a VAS, Valutazione di 
Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), Valutazione 

di Compatibilita' Idraulica, Indagine Ambientale 
ai sensi degli articoli del PRG vigente; elaborati 

contenenti precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 

ove si intenda attuare il P.U.A. tramite 
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'; 
eventuali altri documenti e indagini ritenuti 

necessari dal Responsabile del procedimento in 
rapporto alla specificita' dell'ambito.

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria e, 
riportando nella causale, 310201 - 305 diritti di 

segreteria; Bonifico Bancario a favore di 
"Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. Marco 

4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Avverso i provvedimenti e' ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notificazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto 

stesso (art. 3 L. 241/1990).

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Predisposizione di servizi di trasporto 
collettivo a favore degli utenti della scuola 

materna pubblica e della scuola dell'obbligo 
statale nonché del servizio di trasporto 

individuale riservato agli utenti 
diversamente abili

Procedimento diretto a favorire il pieno adempimento 
dell'obbligo scolastico e ad agevolare il compito 
educativo delle famiglie, facilitando e favorendo 
l'accesso al sistema scolastico mediante trasporto 

collettivo

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Normativa di riferimento:
l.r. 02/04/1985, n. 31; Regolamento del Servizio 

Trasporti Scolastici art. 9

Domanda di iscrizione esclusivamente on line 
https://portale.comune.venezia.it/registra/traspor

ti-scolastici/

Direttamente presso gli uffici Trasporti 
Scolastici, per telefono per fax o e mail all'unita' 

organizzativa competente 
trasportiscolastici@comune.venezia.it o 

accedendo al link 
http://scuole.comune.venezia.it/sportello-utente 

sezione Trasporti Scolastici

Il contributo mensile richiesto ad ogni utente è 
pari a Euro 23,33; decorre dall'avvio dell'anno 
scolastico ed è dovuto per intero anche se si 

usufruisce del solo percorso di andata o di solo 
ritorno. Il pagamento di Euro 210,00 può essere 

corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 
novembre oppure in tre rate e precisamente: a) 
la prima di Euro 93,00 entro il 30 novembre 

b)la seconda di Euro 70,00 entro il 28 febbraio 
c) la terza di Euro 47,00 entro il 30 aprile. Il 

versamento va effettuato con bollettino di Conto 
Corrente Postale intestato a Comune di Venezia 

- trasporti scolastici servizio tesoreria 
n.11220308 o Bonifico con IBAN: IT08-A076-

0102-0000-0001-12-20-308 sui quali è 
indispensabile indicare in forma leggibile nella 
causale: Cognome e Nome dell'alunno, Anno 
Scolastico di riferimento e scuola frequentata

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.00

Telefono: call center dal lunedi' al venerdi' dalle ore 6.45 alle 18.00; sabato dalle 
6.45 alle 13.45 tel. 041/2746270; fax 041/2746269

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

http://www.comune.venezia.it/it/
content/iscrizione-line

Procedimento amministrativo di Sportello 
Unico diretto all'approvazione di un 

progetto edilizio ed urbanistico per le 
attività produttive in deroga o variante alla 

strumentazione urbanistica generale del 
Comune.

Il processo consegue all'approvazione di un progetto 
edilizio ed urbanistico per le attività produttive in 

contrasto con la strumentazione urbanistica generale del 
Comune. La procedura permette di approvare detti 

progetti in deroga (art. 3 della LR 55/2012) o in variante 
(art. 4 della LR 55/2012) allo strumento urbanistico 

generale. Si articola nelle seguenti fasi: 1) Presentazione 
dell'istanza di ammissione a procedura da parte del 

privato; 2) Delibera di Giunta Comunale di Ammissione 
a procedura; 3) Presentazione dell'istanza edilizia di 

Sportello Unico; 4) Conferenza dei Servizi per 
acquisizione pareri (adozione provvedimento); 5) 
Pubblicazione per eventuale presentazione delle 

osservazioni/opposizioni; 6) Controdeduzioni alle 
osservazioni/opposizioni ed approvazione con Delibera 

di Consiglio Comunale 7) Rilascio titolo edilizio

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
270 giorni

Normativa di riferimento:
DPR 160/2010 e Legge Rgionale 55/2012; 

Strumentazione urbanistica comunale (PAT, V.P.R.G. 
Terraferma, V.P.R.G. per la Città Antica, V.P.R.G. per 

l'Isola del Lido, V.P.R.G. per la Laguna e le isole 
minori, ect.); Regolamento per realizzazione opere di 
urbanizzazione e monetizzazione standard (delibera 

C.C. n. 88/2014).

Documenti per Ammissione a procedura Istanza 
di ammissione a procedura munito di bollo. 

Relazione tecnico illustrativa Tavole 
inquadramento territoriale - strumentazione 
urbanistica vigente e modificata Planimetria 

statato di fatto Planimetria di progetto Tavola 
standard urbanistici e parcheggi privati Piante - 
prospetti e sezioni progetto edilizio Documenti 
per progetto edilizio di SUAP I documenti da 

produrre per il Permesso di Costruire sono 
quelli previsti dall' art. 11 del vigente 

Regolamento Edilizio Rapporto Ambientale 
preliminare (Relazione Ambientale Strategica) 

Relazione inerente la Vinca (Valutazione di 
Incidenza Ambientale) Valutazione di 

Compatibilita' Idraulica e studio del traffico 
Relazione sul traffico Tavola urbanistica stato di 

fatto/stato di modifica strumento urbanistico 
generale Indagine Ambientale ai sensi degli 
articoli del PRG vigente I documenti devono 

essere regolarmente firmata dalla ditta 
proponente e dal professionista incaricato.

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

modalità versamento oneri o imposte: Bollettino 
di conto corrente postale n. 12608303 intestato 
a Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria e, 
riportando nella causale, 310201 - 305 diritti di 

segreteria; Bonifico Bancario a favore di 
"Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. Marco 

4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Avverso i provvedimenti e' ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notificazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto 

stesso (art. 3 L. 241/1990).

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it
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procedimento e normativa di riferimento
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322_PP Ad istanza di parte No No non previsto Servizi Educativi GRANDESE SILVIA(335926)

6_PP Servizi istituzionali Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto Servizio Supporto Consiglio Comunale supporto.consiglio@comune.venezia.it non previsto

634_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

501_PP Pubblicazioni di matrimonio Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Non previsto Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile

35_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Ufficio Sanzioni Codice della Strada Servizio Sanzioni Amministrative pm.servizio.sanzionicontenzioso@comune.venezia.it Logistica E Polizia Amministrativa AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

36_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Ufficio Sanzioni Polizia Amministrativa Servizio Sanzioni Amministrative Logistica E Polizia Amministrativa AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

420_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

421_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

Procedimento finalizzato all'erogazione del 
contributo regionale "Buono-libri e 

Contenuti didattici alternativi"

Procedimento finalizzato all'erogazione del contributo 
regionale \Buono-libri e Contenuti didattici alternativi\ a 

favore delle famiglie degli studenti residenti nel 
Comune di Venezia che frequentano le Istituzioni 

Scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e 
secondo grado.

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
Termini stabiliti dal Bando Regionale.

Normativa di riferimento:
l.23/12/1998, n. 448; l.r.Veneto 25/02/2005, n.9 
(art.30) e delibere annuali di Giunta Regionale di 

approvazione del bando per la concessione del 
contributo regionale.

Domanda di richiesta contributo da effettuarsi 
esclusivamente on line via web; 

successivamente consegnare al Comune di 
residenza:a) numero identificativo della 
domanda, b) copia codice fiscale (del 

richiedente), c) numero attestazione INPS - 
ISEE o in sua assenza ricevuta di presentazione 

della DSU, d)copia documento di 
identita'/riconoscimento valido del richiedente, 
e)per i cittadini non appartenenti alla Comunita' 
Europea, il documento di soggiorno valido ed 

efficace e la fotocopia del medesimo 
documento, f) documentazione originale della 

spesa sostenuta e fotocopia della medesima 
documentazione

Direttamente presso gli uffici dei Servizi 
Educativi della Terraferma e di Venezia CSI, 

tramite telefono o email all'unita' organizzativa 
competente

Ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 
giorni dalla comunicazione del diniego. Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla comunicazione del diniego.

Back office Servizi Educativi CSI

Back office Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Terraferma

Servizi Educativi Centro Storico e Isole

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: martedi' e giovedi' ore 9.00 - 13.00

Telefono: 041/2748789 - 8921 / fax 041/2748935 041/2720501 - 514 / fax 
041/2720580

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: - martedi' e giovedi' ore 9.30-12.30. - lunedi' ore 
9.00 - 12.45 e 14.45 -16.45 / martedi' e giovedi' ore 9.00 -13.00 - giovedi' ore 
15.00 -17.00 - lunedi' ore 9.00 - 11.30 / mercoledi' ore 10.00 - 13.00 / giovedi' 

ore 9.00 - 12.00.

Telefono: - 041/2749045 - 9042 fax 041/2749044 - 041/2749944 - 9964 fax 
041/2749947 - 041/2525909 - 5906 - 041/2746657

1) servizieducativicsi@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

http://www.regione.veneto.it/
istruzione/buonolibriweb

Proposta di deliberazione di iniziativa 
popolare

Procedimento diretto a sottoporre all'Amministrazione 
comunale una proposta di adozione di provvedimenti 

amministrativi formali e definitivi che consistono in atti 
deliberativi. La proposta è rivolta alla Giunta comunale 
o al Consiglio comunale nelle rispettive competenze.

Termine per la conclusione del procedimento:
FASE 1: 60 giorni dalla presentazione della richiesta di 

proposta di deliberazione per l'inizio dell'esame in 
commissione, di cui 30 giorni di istruttoria tecnica; 

ulteriori 5 giorni per la notifica ai presentatore da parte 
del Presidente del Consiglio una volta che questi ha 

ricevuto la comunicazione da parte del Presidente della 
Commissione FASE 2: 40 giorni dalla presentazione 

della proposta di deliberazione all'iscrizione della 
proposta all'ordine del giorno della seduta di Consiglio 

comunale o per la trasmissione al Sindaco per 
deliberazioni di competenza della Giunta 

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990 n. 241; d.lgs 18/08/2000 n. 267; l. 

21/03/1990 n. 53; Statuto del Comune di Venezia artt. 
26, 28 e 28 bis; Regolamento degli istituti della 

partecipazione artt. 3,4,11, 12, 13 e 14

FASE 1: fogli con firma di sottoscrizione della 
richiesta di proposta di deliberazione; FASE 2: 
fogli con firma di sottoscrizione della proposta 

di deliberazione. I moduli per entrambe le 
richieste (fase 1 e fase 2) e i moduli per la 

raccolta delle firme sono scaricabili dal sito del 
Comune di Venezia al seguente indirizzo: http://

www.comune.venezia.it/archivio/69224

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione 'Ufficio responsabile del 

procedimento'

Avverso il provvedimento di diniego della 
richiesta di proposta di deliberazione d'iniziativa 

popolare puo' essere proposto ricorso al TAR 
competente entro il termine di 60 giorni o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico o con richiesta 
mezzo email

Telefono: Telefono 0412748264 - 0412748305 Fax 0412748035

Segretario Generale relativamente 
all'esito della verifica della richiesta 

Giunta comunale o Consiglio 
comunale per l'approvazione o il 

rigetto della proposta

Segretario Generale - Silvia Asteria 
relativamente all'esito della verifica 
della richiesta Giunta comunale o 

Consiglio comunale per 
l'approvazione o il rigetto della 

proposta

Telefono 041 2748300 - indirizzo mail: 
segretario.generale@comune.venezia.it

Non sono previste competenze dirigenziali per le quali e' 
attivabile il potere sostitutivo.

Provvedimento unico di autorizzazione alla 
gestione delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante/circhi equestri con eventuale 

concessione all'occupazione di suolo 
pubblico

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
la gestione dell'attività dello spettacolo viaggiante o 
circhi equestri. L'attività può essere intrapresa solo a 
seguito del rilascio dell'autorizzazione. E' necessario 
anche il rilascio della concessione di suolo pubblico 
qualora la struttura sia posizionata in area pubblica o 

privata con pubblico passaggio.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 8, 11, 12, 69 e 80 T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 

n. 773; L. 18/03/1968, n. 337; D.M. 30/11/1983; 
Regolamento di polizia urbana (Delibera di C.C. 

454/87 e s.m.i.); L. 241/90 e s.m.i.; IV comma dell'art. 
1 del DPCM 01/03/1991; legge quadro 

sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447; 
D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215; 

Regolamento Canone di Occupazione Spazi e Aree 
Pubbliche; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; 

Regolamento comunale per la concessione di aree per 
l'esercizio delle attività dei circhi equestri, dei parchi 

divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante, 
allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 25 del 24/25 febbraio 2003; Regolamento Comunale 
per la tutela e la promozione del verde in città (nel caso 
di occupazione in area verde); deliberazione di C.C. n. 

39 del 10/02/2005 di approvazione del piano di 
classificazione acustica; Decreto 18 maggio 2007 
Ministero dell'Interno - "Norme di sicurezza per le 
attività di spettacolo viaggiante"; D.P.R. 160 del 7 

settembre 2010;Delibera di G.C. n. 762 del 17/12/2010 
"Commissione comunale di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo di cui all'art. 141 R.D. 6.5.1940 n. 
635 (regolamento esecuzione testo unico leggi p.s.) ed 

art. 4 D.P.R. n. 311 del 28.5.2001; D.P.R. 160 del 7 
settembre 2010; D.Lgs. 159/2011; D.Lgs. 222/2016;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto ad accertare il possesso in capo ai 
nubendi, dei quali almeno uno residente nel Comune, 

dei requisiti previsti dalla legge per contrarre 
matrimonio

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile; r.d. 1238/1939; d.p.r. 396/2000; l. 

847/1929; l. 1159/1929

Documento di identificazione personale dei 
nubendi che richiedono le pubblicazioni, 

richiesta di pubblicazioni da parte del parroco in 
caso di matrimonio concordatario, marca da 

bollo; Nubendi minorenni: decreto di 
ammissione al matrimonio rilasciato dal 

Tribunale per i Minorenni. Nubenda vedova da 
meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento 
di cui all'art.89 del Codice Civile, da richiedersi 
al Tribunale nella cui circoscrizione di trova il 
Comune di residenza. Nubendi stranieri: nulla 

osta di cui all'art.116 del Codice Civile 
rilasciato dalle competenti autorita', completo 
con l'indicazione delle generalita'. I nubendi 
entrambi residenti nel Comune n. 1 marca da 

bollo; Nubendi residenti in Comuni diversi n. 2 
marche da bollo; Informazioni e 

modulistica:http://www.comune.venezia.it/it/co
ntent/pubblicazioni-di-matrimonio

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748332 - Fax 041 2748475; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 041 2746512 - Fax 041 2746522

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 
Civile Mestre: statocivile.mestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia / 
Ufficio Stato Civile Mestre

Ufficiali dello Stato Civile delegati 
dal Sindaco ex artt. 1, 2 e 4 del 

d.p.r. 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it;  Venezia: Tel. 041 

2748332 Ufficio Stato Civile Mestre: 
statocivile.mestre@comune.venezia.it Mestre: Tel. 041 

2746512

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

http://www.comune.venezia.it/it/
content/prenotazione-appuntamento-

richiesta-di-pubblicazioni-di-
matrimonio

Rateazioni sanzioni amministrative 
derivanti da violazioni a norme del Codice 

della Strada

Procedimento diretto alla concessione del pagamento 
rateale della sanzione amministrativa al minimo edittale 
o diventata titolo esecutivo (verbali Codice della Strada 

dopo i 60 giorni previsti per il pagamento in misura 
ridotta), prima della iscrizione a ruolo della sanzione

Termine per la conclusione del procedimento:
1) Termine per la presentazione dell'istanza di 

rateazioni violazione Codice della Strada: 30 giorni 
dalla contestazione o notificazione del verbale per la 
rateazione sul minimo edittale; fino all'emissione del 
ruolo per la rateazione sul titolo esecutivo. 2) termine 
per l'emissione del provvedimento di accoglimento o 

rigetto istanza di rateazione: 30 giorni dalla 
presentazione dell'istanza per rateazione su titolo 

esecutivo; 90 giorni dalla presentazione della domanda 
per rateazione su minimo edittale. 3) termine per 

l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate: entro 5 
anni dalla data dell'ultimo pagamento 

Normativa di riferimento:
D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e L. 24/11/1981 n. 689

Istanza rateazione in bollo e documentazione 
sullo stato di disagio economico (attestazione 

ISEE)

Le informazioni possono essere richieste ai n. 
telefonici 041.274.6418 , a mezzo fax 

041.274.6534 o via mail 
pm.servizo.sanzionicontenzioso@comune.venez

ia.it

1) presso Ufficio Postale tramite versamento su 
bollettino di Conto Corrente Postale n. 

15633308 intestato a Comune di Venezia - 
Polizia Municipale Contravvenzioni C.D.S. - 

Serv. Tesor. indicando i seguenti dati: Causale 
rata n. ____ verbale n. ___ , Importo rata ____ , 
eseguito da (indicare i dati dell'interessato alla 

rateazione) 2) tramite bonifico bancario sul 
conto corrente postale intestato al Comune di 
Venezia, Polizia Municipale. IBAN: IT12-
V076-0102-0000-0001-5633-308 indicando 

obbligatoriamente i seguenti dati: causale rata 
n.___verbale n. ___

Ricorso entro 60 giorni al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico

Telefono: Telefono e fax: tel. 041274.6418 - fax 041.274.6534

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Rateazioni sanzioni amministrative 
derivanti da violazioni a norme diverse dal 

Codice della Strada

Procedimento diretto alla concessione del pagamento 
rateale della sanzione amministrativa diventata titolo 

esecutivo (ordinanza - ingiunzione) prima della 
iscrizione a ruolo

Termine per la conclusione del procedimento:
1) termine per la presentazione dell'istanza di 

rateazione: 30 giorni dalla contestazione o notifica del 
verbale oppure fino all'emissione del ruolo 2) termine 
per l'emissione del provvedimento di accoglimento o 

meno dell'istanza di rateazione: 30 giorni dalla 
presentazione dell'istanza 3) termine per l'iscrizione a 

ruolo delle somme non pagate: 5 anni dalla data di 
notifica del provvedimento di rateazione 

Normativa di riferimento:
L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema 

penale", Determina Dirigenziale n. 2010/1277

Istanza rateazione in bollo e documentazione 
sullo stato di disagio economico (dichiarazione 
ISEE). Modulistica disponibile presso l'Ufficio

Le informazioni possono essere richieste 
all'Ufficio Sanzioni Polizia Amministrativa al 

numero fax 041.274.7293, e-mail 
pm.polizia.urbana@comune.venezia.it. L'ufficio 
e' aperto al pubblico dal lunedi' al venerdi' con 

orario 08.30 - 12.30 (festivi escluso)

Il pagamento può essere effettuato mediante 
versamento su c/c postale n° 12726303 intestato 

al Comune di Venezia - Polizia Municipale - 
U.O.C. Polizia Urbana - Servizio Tesoreria, 
oppure tramite bonifico IBAN: IT49-W076-
0102-0000-0001-2726-303 (per operatività 

estera BIC: BPPIITRRXXX), indicando nella 
causale il numero del verbale di accertamento e 

contestazione

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) entro 60 giorni

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.30 alle 12.30 
(escluso festivi)

Telefono: Fax 041.2747293

pm.polizia.urbana@comune.venezia.it 
pm.servizio.sanzionicontenzioso@comune.venezia.it

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Realizzazione di stalli di sosta destinati ai 
veicoli utilizzati per l'attività di trasporto e 

carico/scarico merce

Procedimento diretto all'esame della richiesta di 
individuazione di stalli destinati ai veicoli utilizzati per 

l'attività di trasporto e carico/scarico merce che si 
conclude con la pubblicazione dell'ordinanza di 

istituzione stalli o con diniego motivato della richiesta.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Artt.5 e art. 7 comma 1, lettera g) del Codice della 

Strada (d.lgs. 285/1992) e art. 149 del relativo 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 

Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla 
corretta ed uniforme applicazione delle norme del 

C.d.S. in materia di segnaletica e criteri per 
l'installazione e la manutenzione" .

Domanda corredata da: fotocopia documento 
d'identita' valido e documentazione utile a 

descrivere i luoghi dove viene richiesto lo stallo 
di sosta

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
0412746916 - 0412746919 - fax: 0412746930 

e-mail mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della 

segnaletica ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice 
della Strada; Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o 
in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746915 fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Realizzazione di stalli di sosta destinati in 
via esclusiva ai veicoli al servizio di 

persone invalide

Procedimento diretto all'esame della richiesta di 
individuazione di stalli per la sosta riservati a persone 

invalide che si conclude con la pubblicazione 
dell'ordinanza di istituzione stalli o con diniego 

motivato dalla richiesta

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) artt.5, 6, 7, 39, 

40, 188, 381 e relativo Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495; L. n. 13 del 09/01/1989; D.P.R. n. 503 
del 24/07/1996; Direttiva Ministeriale 24/10/2000 

"Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle 
norme del C.d.S. in materia di segnaletica e criteri per 
l'installazione e la manutenzione" ; D.P.R. n. 151 del 

30 luglio 2012.

Presentazione istanza di parte su apposito 
modulo corredata da indicazioni che 

identifichino la localita' dove si richiede 
l'istituzione dello stallo. Domanda corredata da: 

fotocopia documento d'identita' valido, 
fotocopia contrassegno \parcheggio invalidi\ in 
corso di validita', fotocopia autorizzazione se 

presente, e planimetria. Indirizzo Sito 
istituzionale dove poter reperire il modulo e le 

informazioni necessarie: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Se
rveBLOB.php/L/IT/IDPagina/55395 L'istanza 
va presentata a mano al protocollo generale o a 

quello della direzione o invitata via email 
certificata all'indirizzo PEC; il modulo e' anche 
disponibile presso tutti Uffici e Servizi URP in 

formato cartaceo.

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax: 

0412746930 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Gestione della circolazione e mobilita' 
sostenibile

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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procedimento
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Link servizio on line
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9_PP Referendum Abrogativo Servizi istituzionali Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto Servizio Supporto Consiglio Comunale supporto.consiglio@comune.venezia.it Sindaco - Luigi Brugnaro (fase 2) non previsto

8_PP Referendum Consultivo Servizi istituzionali Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto Servizio Supporto Consiglio Comunale supporto.consiglio@comune.venezia.it Sindaco - Luigi Brugnaro (fase 2) non previsto

505_PP Registrazione degli atti di morte Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile non previsto

98_PP Finanziaria Ad istanza di parte No No non previsto Ufficio Fiscalita' Locale Servizio Imposte Locali e Riscossione info.tributi@comune.venezia.it Tributi NARDIN NICOLA(436865) non previsto

268_PP Lavori pubblici Ad istanza di parte No No Non previsto non previsto non presente Non previsto

357_PP Ad istanza di parte No No non previsto Ricorso al Giudice del Lavoro non previsto Servizio Affari Giuridici Risorse Umane Organizzazione non previsto

684_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

777_PP Riesame accesso civico generalizzato Segretario generale Ad istanza di parte No No Non previsto Tutela Dati Personali e Trasparenza trasparenza@comune.venezia.it Segretario Generale Non previsto

471_PP Ad istanza di parte No No Fac-simile fornito dalla Regione del Veneto non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

602_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

44_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Non previsto AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

Procedimento diretto a sottoporre all'Amministrazione 
comunale un'iniziativa referendaria per l'abrogazione 
totale o parziale di norme regolamentari emanate dal 

Comune o di atti amministrativi a contenuto generale. 
Per quanto riguarda le materie e i limiti del referendum 
si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 25 Regolamento 

degli istituti della partecipazione

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: FASE 1: 30 giorni 

dall'incontro con il Comitato promotore; FASE 2: 45 
giorni dalla data di presentazione della richiesta di 

referendum per la comunicazione del diniego o l'avvio 
della fase referendaria 

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990 n. 241; d.lgs 18/08/2000 n. 267; l. 

21/03/1990 n. 53; Statuto del Comune di Venezia artt. 
26 e 28 bis; Regolamento degli istituti della 

partecipazione (art. 26, 28 e 28 bis dello Statuto) artt. 
3,4,25,26,27,28, 29, 30, 31, 34 e 48

Domanda corredata da: FASE 1: fogli con firma 
di sottoscrizione della richiesta di avvio di 

referendum abrogativo; FASE 2: fogli con firma 
di sottoscrizione della richiesta di referendum: 

la modulistica e' scaricabile dal sito del Comune 
di Venezia al seguente indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/archivio/69227

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

Avverso il provvedimento di diniego della 
richiesta di avvio del referendum puo' essere 
proposto ricorso al TAR competente entro il 
termine di 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico o con richiesta 
mezzo email

Telefono: Telefono 0412748264 - 0412748305 Fax 0412748035

Segretario Generale - Silvia Asteria 
(fase 1)

Telefono 041 2748300 - indirizzo mail: 
segretario.generale@comune.venezia.it

Non sono previste competenze dirigenziali per le quali e' 
attivabile il potere sostitutivo.

Procedimento diretto a sottoporre all'Amministrazione 
comunale un'iniziativa referendaria a carattere 

consultivo per conoscere la volontà della \cittadinanza\ 
su questioni interessanti la comunità locale.

Termine per la conclusione del procedimento:
FASE 1: 30 giorni dall'incontro con il Comitato 

promotore per la decisione sull'ammissibilitÃ ; FASE 2 
: 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di 

referendum consultivo per la comunicazione del 
diniego o l'avvio della fase referendaria 

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990 n. 241; d.lgs 18/08/2000 n. 267; l. 

21/03/1990 n. 53; Statuto del Comune di Venezia artt. 
26, 28 e 28 bis; Regolamento degli istituti della 

partecipazione artt. 3,4,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34 e 
48

FASE 1: fogli con firma di sottoscrizione della 
richiesta di avvio di referendum consultivo; 

FASE 2: fogli con firma di sottoscrizione della 
richiesta di referendum : la modulistica e' 

scaricabile dal sito del Comune di Venezia al 
seguente indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/archivio/69226

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

Avverso il provvedimento di diniego della 
richiesta di avvio del referendum puo' essere 
proposto ricorso al TAR competente entro il 
termine di 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico o con richiesta 
mezzo email

Telefono: Telefono 0412748264 - 0412748305 Fax 0412748035

Segretario Generale - Silvia Asteria 
(fase 1)

Telefono 041 2748300 - indirizzo mail: 
segretario.generale@comune.venezia.it

Non sono previste competenze dirigenziali per le quali e' 
attivabile il potere sostitutivo.

Procedimento diretto alla registrazione di un decesso 
avvenuto nel territorio comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile; r.d. 1238/1939; d.p.r. 396/2000; d.p.r. 

285/1990; l.r. 18/2010

Delega rilasciata dal familiare del defunto 
all'Impresa di Onoranze Funebri qualora non si 

rechi personalmente a rendere denuncia; 
certificato necroscopico; scheda Istat di morte; 

Se ricorre il caso, certificato dal quale viene 
evidenziato se la morte dipende da reato o se 

deceduto per morte violenta. Per informazioni e 
modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/dichiar
azione-morte

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it 

decessi.statocivilemestre@comune.venezia.it

Il pagamento del diritto amministrativo può 
essere effettuato tramite bonifico in conto 

corrente:c/c postale n. 12731303; c/c bancario 
IBAN:Tesoriere: Intesa San Paolo S.p.A. - 

IBAN: IT48 J 03069 0211406 7000 500104; 
POS

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748800 - Fax 041 2748204; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 041 2746501 - Fax 041 2746514

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 

Civile Mestre: 
decessi.statocivilemestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia / 
Ufficio Stato Civile Mestre

Ufficiali dello Stato Civile delegati 
dal Sindaco ex artt. 1, 2 e 4 del 

d.p.r. 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Venezia: Tel. 041 

2748800 Ufficio Stato Civile Mestre: 
decessi.statocivilemestre@comune.venezia.it Mestre: Tel. 

041 2746501

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Restituzione somme erroneamente versate - 
compensazione crediti/debiti

Procedimento diretto alla restituzione/compensazione 
delle maggiori somme riversate dai gestori delle 

strutture ricettive al Comune a titolo di imposta di 
soggiorno rispetto alle somme riscosse dagli ospiti.

Termine per la conclusione del procedimento:
3650 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile - d.lgs. 23/2011 - Regolamento 

dell'Imposta di soggiorno nella Città di Venezia

Fac-simile istanza di restituzione reperibile on 
line sul sito del Comune - Sezione Tributi http://
www.comune.venezia.it/content/tributi o presso 

gli uffici ai recapiti riportati nella sezione \
Ufficio Responsabile del Procedimento\. 

Documentazione da allegare: copia versamenti, 
copia quietanze di pagamento rilasciate agli 

ospiti, documentazione attestante i 
pernottamenti del periodo di riferimento.

le informazioni possono essere richieste allo 
sportello o ai recapiti riportati nella sezione \

Ufficio Responsabile del Procedimento\

segnalazione eventuali errori riscontrati nell'atto 
di restituzione o di compensazione. Ricorso 

innanzi al Giudice Ordinario.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T.041.2744091 F.041.2744050 - Sede Mestre: 
T.041.2746091 F.041.2746045

email: nicola.nardin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748807

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Riapertura impianti di elevazione (ascensori 
- piattaforme elevatrici - montacarichi-

servoscala)

Procedimento finalizzato all'emissione di 
comunicazione di riapertura impianti di elevazione 
(ascensori - piattaforme elevatrici - montacarichi-

servoscala) a seguito verbale di ispezione rilasciato 
dall'Ente Notificato, con esito positivo, comunicato dal 

proprietario e/o persona avente titolo

Termine per la conclusione del procedimento:
Trenta giorni

Normativa di riferimento:
D.P.R. n° 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i - D.P.R. n° 
214 del 05 ottobre 2010 - D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 

2015 - D.P.R. n° 23 del 10 gennaio 2017 oltre alle 
Direttive Europee in essi richiamati. D.M. 37 del 22 

gennaio 2008 e s.m.i.

Verbale di verifica straordinaria, con esito 
positivo, rilasciato dall'Ente notificato;

Le informazioni inerenti le istanze, a seconda 
della dislocazione territoriale, dovranno essere 
richieste: Per impianti nel territorio di Venezia 

Centro Storico - Isole Direzione LL.PP - Settore 
Energia Impianti - Servizio impianti tecnologici 

Venezia Sede Ca' Farsetti San Marco, 4136 - 
30124 Venezia Tel. 041/2748474 - 

041/2748515 Fax. 041/2748834 - 041/2748356 
Orari di ricevimento su appuntamento dal 
Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 9.00 alle ore 

13.00; Per impianti nel territorio della 
terraferma Direzione LL.PP - Settore Energia 

Impianti - Servizio impianti tecnologici Mestre 
Sede Via Verdi, 36 - 30174 Mestre - Venezia 

Tel. 041/2749798 - 041/2749804 - 041/2749877 
Fax. 041/2749873 Orari di ricevimento su 

appuntamento dal Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 -

Ricorso ordinario avanti al T.A.R. entro 
sessanta giorni Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni

Servizio Impianti Venezia Centro Storico Ed 
Isole Gestione Utenze

Servizio Impianti Terraferma

Sede: Villa Querini casetta Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 38 
MESTRE Mestre e terraferma (232013)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento dal Lunedi' al Venerdi', dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: Mestre: Telefono 041/2749798 - 041/2749804 - 041/2749877 - Fax. 
041/2749873

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento dal Lunedi' al Venerdi', dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: Venezia:Telefono 041/2748474 - 041/2748515 -Fax. 041/2748834 -
041/2748356

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067)

CHINELLATO 
ALBERTO(170790)

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

email: alberto.chinellato@comune.venezia.it telefono: 
0142748832

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Riconoscimento indennità di maternità 
personale a tempo determinato

Procedimento volto al riconoscimento dell'indennità di 
maternità per le lavoratrici a tempo determinato che 

siano entrate nel periodo di maternità obbligatoria (8. 
mese di gravidanza) nel corso di rapporto di lavoro o 
entro 60 gg dalla cessazione del rapporto medesimo

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni (termine individuato dalla scheda di settore)

Normativa di riferimento:
D.lgs. 151/2001 articoli 22 e 24

Certificato medico con indicazione della data 
presunta del parto

Informazioni telefoniche 041 - 2748736 o a 
mezzo email all'indirizzo istituzionale 

maternita@comune.venezia.it

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Dal Lunedi' al venerdi' su appuntamento

Telefono: 041 - 2748671 041 - 2748321 041 - 2748736

marta.benini@comune.venezia.it; 
affarigiuridici.risorseumane@comune.venezia.it

FABRIS MARIA 
MARGHERITA(259080)

email: mariamargherita.fabris@comune.venezia.it 
telefono: 0142748676

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Riduzione superficie di vendita di una 
grande struttura o media struttura di vendita 

al dettaglio

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per la riduzione della 

superficie di vendita di una grande o media struttura di 
vendita al dettaglio, in forma di esercizio singolo o di 

centro commerciale. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 

all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350 fax 041-2749333

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto a riesaminare le istanze di accesso 
civico generalizzato in caso di: a) istanze respinte in 

tutto o in parte; b) istanze che non hanno ricevuto 
risposta entro 30 giorni dalla richiesta; c) istanze accolte 
nonostante la proposizione di opposizione da parte dei 

controinteressati

Termine per la conclusione del procedimento:
Venti giorni dalla presentazione dell'istanza 

Normativa di riferimento:
D. Lgs. n. 33/2013 - Regolamento Comunale in materia 

di diritto di accesso

Fac-Simile di domanda: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/access
o-civico-concernente-dati-e-documenti-ulteriori

Le informazioni possono essere richieste al 
numero di telefono: 041/2748705-8179-8210 - 
via mail: trasparenza@comune.venezia.it - via 

posta all'indirizzo: Comune di Venezia - 
Servizio Anticorruzione e Trasparenza - S. 

Marco 4136 - 30124 Venezia

a) Ricorso al TAR Regionale Veneto entro 60 
giorni; b) Ricorso al TAR Regionale Veneto, in 
caso di silenzio inadempimento (art. 117 d.lgs. 
n. 104/201), entro un anno dalla scadenza del 

termine di conclusione del procedimento

Prevenzione Della Corruzione Controlli 
Amministrativi Di Secondo Livello E Tutela 

Dati Personali

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 041.2748300

ASTERIA SILVIA 
TERESA(18845)

email: silvia.asteria@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748300

http://www.comune.venezia.it/it/
content/accesso-civico-concernente-

dati-e-documenti-ulteriori

Rilascio attestazione relativa al possesso dei 
requisiti soggettivi per l'accesso a 

finanziamenti pubblici di programmi 
regionali di edilizia residenziale agevolata o 
autorizzazione alla locazione o alla vendita 

di alloggio

Procedimento diretto al rilascio, alla Regione Veneto e 
al proprietario di alloggio acquisito in regime di edilizia 

agevolata, dell'attestazione relativa al possesso dei 
requisiti per l'accesso a finanziamenti pubblici di 

programmi regionali di edilizia residenziale agevolata o 
per l'autorizzazione alla locazione o alla vendita 

anticipata dell'alloggio. Tali funzioni sono state delegate 
dalla Regione Veneto con legge regionale n. 11/2001 - 

art. 66

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg

Normativa di riferimento:
Legge Regionale n. 11/2001 - art. 66 - comma 1 lettera 
c) "Funzioni dei Comuni"; Deliberazione della Giunta 
Regionale 29 ottobre 2002, n. 3015 e norme successive

Le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

Modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Rilascio autorizzazione alla miglioria di 
posteggio in concessione pluriennale

Procedimento diretto alla verifica dell'istanza di 
autorizzazione per miglioria di posteggio - in un 

mercato - in concessione pluriennale e formazione di 
una graduatoria. Il procedimento viene attivato a seguito 

della pubblicazione all'albo pretorio del Comune dei 
posteggi liberi in un mercato

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento (CE) del 29/4/ 2004 n. 852 Regolamento 
sull'igiene dei prodotti alimentari; D.Lgs. 31/3/98, n. 

114; legge 07/08/1990, n. 241; D. Lgs. 26 marzo 2010 
n. 59; D. Lgs. 6/9/2011 n. 159; D.G.R. Veneto del 
03/08/2010 n. 2029; DGR 2/08/2005 n. 2113;L.r. 

6/4/2001, n. 10; Regolamento per il commercio sulle 
aree pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 

sul conto corrente postale n. 10807303 intestato 
a COMUNE DI VENEZIA - ATTIVITà 
DIVERSE SERV TESORERIA - causale 
"DIRCOM - codice fiscale dell'impresa - 

tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento di diniego 
dell'istanza o la graduatoria definitiva e' 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
data di notifica dello stesso ovvero in via 

alternativa ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 

provvedimento negativo;

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

La compilazione e la presentazione 
deve avvenire attraverso il percorso 

guidato all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, 

accessibile anche attraverso il link 
www.comune.venezia.it/suap; per 

ciascun procedimento sono, all'interno 
del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati 

necessari.

Rilascio autorizzazioni per occupazione di 
spazi ed aree pubbliche a partiti politici e 

organizzazioni sindacali

Procedimento diretto a concedere l'utilizzo temporaneo 
di spazi ed aree pubbliche a partiti politici e 

organizzazioni sindacali

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento COSAP: artt.12, 32 c. 1, lettere a, d, h, i 

Regolamento di Polizia Urbana del Comune di 
Venezia: artt.5, 6, 8 e 43 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 

(CdS): artt. 14, 20, 26 e 27

- Domanda di occupazione con eventuale 
planimetria

Per Centro Storico e Isole: telefonicamente al 
numero 0412747340 Per la Citta' di Terraferma: 

telefonicamente al numero 0412746548

Entro 60 giorni Tribunale Amministrativo 
Regionale Veneto, ai sensi del Codice del 

Processo Amministrativo approvato con decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in 
alternativa tramite il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni decreto Presidente della Repubblica 24 

novembre 1971, n. 1199.

Nucleo Polizia delle Attivita' Produttive Citta' 
di Terraferma

Nucleo Polizia delle Attivita' Produttive 
Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Polizia Delle Attivita' Produttive e 
Dell'edilizia Venezia C.S. e Isole

Servizio Polizia Delle Attivita' Produttive e 
Dell'edilizia Citta' Di Terraferma

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: Ufficio non aperto al pubblico

Telefono: per la Terraferma 0412746548

Sede: Centro Logistico del Tronchetto Polizia Locale ISOLA NOVA / 
TRONCHETTO 9/10 Venezia centro storico (245073)

Orario ricevimento al pubblico: Ufficio non aperto al pubblico

Telefono: Telefono: per Centro Storico e Isole 0412747340

pm.commercioterraferma@comune.venezia.it

pm.commerciocentrostorico@comune.venezia.it

Servizi Operativi, Polizia Di 
Prossimita' 

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it
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38_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Non previsto AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

466_PP Ad istanza di parte No No non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

310_PP Ad istanza di parte No No non previsto non previsto affarieconomici@comune.venezia.it PATRIZIO ANGELO(468078) non previsto

687_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

697_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto contrassegni.cp.up@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485)

1_PP Servizi istituzionali Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Servizio Supporto Consiglio Comunale LAZZARINI MICHELA(355691) non previsto

28_PP Servizi istituzionali Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto Servizio Giunta servizio.giunta@comune.venezia.it LAZZARINI MICHELA(355691)

47_PP Polizia locale Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto protezionecivile@comune.venezia.it AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

508_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile non previsto

623_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

624_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

Rilascio autorizzazioni per occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche

Procedimento diretto a concedere l'utilizzo temporaneo 
(non superiore alle 12 ore) di spazi ed aree pubbliche

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento COSAP: artt.12, 16, 23, 32 c 1, lettere k, 
m, n. Regolamento di Polizia Urbana del Comune di 
Venezia: artt. 5, 6, 8 e 43 D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 

(CdS): artt.14, 20, 21, 26 e 27; Regolamento 
d'Esecuzione del Codice della Strada artt. dal 30 al 43

- Domanda di occupazione - eventuale 
planimetria - 2 marche da bollo

Per occupazioni Centro Storico E Isole: 
Venezia, Castello n. 904/h, tel. 0412747330, fax 

0412747029 - 7027, mail 
pm.ediliziacentrostorico@comune.venezia.it . 

Per informazioni l'ufficio e' raggiungibile 
telefonicamente tutti i giorni (festivi esclusi) 

dalle ore 8.00 - 09.00 e dalle ore 13.00 - 14.00 
Per la Citta' di Terraferma: Mestre, Piazza San 

Giorgio n. 1, tel. 0415445386 ,mail 
pm.ediliziaterraferma@comune.venezia.it , 

orario di apertura al pubblico dalle ore 8.00 - 
09.00 e dalle ore 13.00 - 14.00 Per eventuali 

chiamate urgenti rivolgersi alla Centrale 
Operativa tel. 0412747070

Entro 60 giorni Tribunale Amministrativo 
Regionale Veneto, ai sensi del Codice del 

Processo Amministrativo approvato con decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in 
alternativa tramite il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni decreto Presidente della Repubblica 24 

novembre 1971, n. 1199.

Nucleo Polizia Edilizia Citta' di Terraferma

Nucleo Polizia Edilizia Venezia Centro Storico 
ed Isole

Servizio Polizia Delle Attivita' Produttive e 
Dell'edilizia Venezia C.S. e Isole

Servizio Polizia Delle Attivita' Produttive e 
Dell'edilizia Citta' Di Terraferma

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: Ufficio non e' aperto al pubblico

Telefono: per la Terraferma 0415445386

Sede: Centro Logistico del Tronchetto Polizia Locale ISOLA NOVA / 
TRONCHETTO 9/10 Venezia centro storico (245073)

Orario ricevimento al pubblico: Ufficio non e' aperto al pubblico

Telefono: Telefono: per Centro Storico e Isole 0412747330

pm.ediliziaterraferma@comune.venezia.it

pm.ediliziacentrostorico@comune.venezia.it

Servizi Operativi, Polizia Di 
Prossimita' 

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Rilascio certificato relativo al prezzo 
massimo di prima cessione di unità 

immobiliare

Procedimento diretto al rilascio della certificazione 
relativa al prezzo iniziale massimo di cessione dell'unità 

immobiliare ai fini della vendita, prescritto dalla 
normativa vigente in materia di edilizia convenzionata 
(L. 865/1971, L. 457/1978, Leggi nazionali 167/1962; 

865/1971; 10/1977; 457/1978; 136/1999; D.P.R. 
380/2001 legge regionale 42/1999)

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg

Normativa di riferimento:
Leggi nazionali 167/1962; 865/1971; 10/1977; 

457/1978; 136/1999; D.P.R. 380/2001 legge regionale 
42/1999

Fac-simile scaricabile all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/edilizia
-convenzionata Per Atti e documenti da allegare 

vedasi modello pubblicato

le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: il mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Rilascio certificazioni e dichiarazioni di 
legge

Rilascio certificazioni e dichiarazioni previste dalla 
normativa vigente per il personale dipendente

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni dalla data di ricezione della domanda 

Normativa di riferimento:
d. lgs. 165/2001 e 267/2000; Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro, Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo, Testo Unico Imposte sui Redditi (d.p.r. 22 

dicembre 1986, n. 917)

La richiesta va compilata direttamente dal 
dipendente interessato con l'indicazione della 

certificazione o dichiarazione richiesta

Le informazioni possono essere richieste via 
mail ad affarieconomici@comune.venezia.it o 

ai seguenti numeri telefonici 041/2748404; 
041/2748278; 041/2748632; 0412748873

ricorso al TAR ex art. 117 d. lgs. 12 luglio 2010 
n. 104 per dichiarare il silenzio illegittimamente 

serbato dall'amministrazione all'istanza 
presentata dal dipendente.

Servizio Bilancio Del Personale e Gestione 
Stipendi

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e Venerdi' dalle 9 alle 12. Lunedi' e 
Giovedi - previo appuntamento dalle 15 alle 17

Telefono: Tel. 041/2748404 041/2748278 041/2748632 0412748873

Risorse Umane Affari Economici E 
Previdenziali

email: angelo.patrizio@comune.venezia.it telefono: 
0142748404

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Rilascio concessione spazio acqueo su porta 
d'acqua privata extra bando

Assegnazione dei posti di ormeggio per unità di 
navigazione nei canali e rii di traffico urbano di 

competenza comunale tramite procedura extra bando su 
porta d'acqua privata

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 90 giorni

Normativa di riferimento:
Art. 4 bis c.1 b) del Regolamento Comunale per la 

circolazione acquea e successive modificazioni. 
Regolamento Comunale Canone di Occupazione Spazi 

Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, n. 241

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30 mercoledi' 
15- 17 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio contrassegno identificativo per 
natanti in conto proprio per circolazione su 

via d'acqua in ZTL

Procedimento diretto al rilascio del contrassegno 
identificativo in conto proprio persone o cose o uso 

privato per consentire la circolazione dei natanti in ZTL 
centro storico di Venezia ed Isole

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la circolazione acquea e 
successive modificazioni, Ordinanza Commissario di 

Governo n°3/2006 ; Reg. comunale in attuazione della 
L.63/93; Ordinanza Comunale n°421/2006; Ordinanza 
Comunale PG n.278003/2011; Ordinanza Comunale 

n°401/2011;Ordinanza n.403/2013; Ordinanza 
n°274/2015.

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Telefono: 041 2748572 - e-mail 
contrassegni.cp.up@comune.venezia.it ;

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione Licenze E Applicazione 
Regolamenti Comunali

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Giovedi' dalle ore 9.30-12.30 o su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748572

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

https://portale.comune.venezia.it/
registra/stt

Rilascio copie di deliberazioni del 
Consiglio Comunale

Procedimento diretto al rilascio di copia semplice o 
conforme delle deliberazioni di Consiglio comunale 

approvate ed eventualmente dei relativi allegati. 
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue 

rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce 
principio generale dell'attività amministrativa al fine di 
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità 

e la trasparenza

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 241 /1990, d.lgs 267/2000 TUEL, Regolamento in 

materia di diritto d'accesso

Modello reperibile presso il sito istituzionale del 
Comune di Venezia all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/regola
mento-materia-diritto-daccesso o a disposizione 

direttamente presso l'ufficio responsabile del 
procedimento, oppure tramite la generazione di 
apposito modulo on line al Portale dei Servizi 
https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-
consiglio Per le deliberazioni antecedenti il 
2013 invio di richiesta alla seguente mail: 

deliberazioni.consiglio@comune.venezia.it con 
descrizione della motivazione, indicazione dei 
dati anagrafici del richiedente e di copia del 

documento di identita'

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione 'Ufficio responsabile del 

procedimento'

Per tutti gli atti antecedenti il 2013: Versamento 
su conto corrente postale n. 13584305 oppure 
tramite bonifico bancario, intestati a "Comune 
di Venezia Servizio Tesoreria" causale: "31001 
- 25 Diritti di visura". Il riferimento del conto 
corrente bancario è reperibile telefonando ai 

numeri indicati o inviando una mail all'indirizzo 
indicato.

In caso di diniego, espresso oppure tacito 
decorsi 30 giorni dalla richiesta, il richiedente 

puo' presentare ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale o chiedere il riesame 

al Difensore civico della Citta' Metropolitana di 
Venezia; possibilita' di ottenere dal giudice 

civile il risarcimento del danno subito a seguito 
dell'illegittimo diniego del diritto di accesso Le 
controversie relative all'accesso ai documenti 

amministrativi sono disciplinate dal codice del 
processo amministrativo

Supporto Sedute a Atti di iniziativa consiliare 
Deliberazioni e verbalizzazioni Consiglio 

provavenis

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento telefonico o con richiesta 
mezzo email

Telefono: Telefono 0412748303 - 0412748412 - 2748305 Fax 0412748035

deliberazioni.consiglio@comune.venezia.it 
accesso@comune.venezia.it

Affari Istituzionali E Supporto 
Organi

email: michela.lazzarini@comune.venezia.it telefono: 
0142748203

DIRETTORE: VERGINE FRANCESCO(668350) - telefono: 
0412748306 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: francesco.vergine@comune.venezia.it

Rilascio copie di deliberazioni di Giunta 
Comunale

Procedimento diretto al rilascio di copia semplice o 
conforme delle deliberazioni di Giunta comunale 
approvate ed eventualmente dei relativi allegati

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 241 /1990, d.lgs 267/2000 TUEL, Regolamento sui 

procedimenti amministrativi e sull'accesso ai 
documenti amministrativi.

Modello reperibile presso il sito istituzionale del 
Comune di Venezia all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/regola
mento-materia-diritto-daccessoo a disposizione 

direttamente presso l'ufficio responsabile del 
procedimento, oppure tramite la generazione di 
apposito modulo on line al Portale dei Servizi 
(https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-

giunta)

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

Per tutti gli atti antecedenti il 2013: Versamento 
su conto corrente postale n. 13584305 oppure 
tramite bonifico bancario, intestati a "Comune 
di Venezia Servizio Tesoreria" causale: "31001 
- 25 Diritti di visura". Il riferimento del conto 
corrente bancario è reperibile telefonando ai 

numeri indicati o inviando una mail all'indirizzo 
indicato.

In caso di diniego, espresso oppure tacito 
decorsi 30 giorni dalla richiesta, il richiedente 

puo' presentare ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale o chiedere il riesame 

al Difensore civico della Citta' Metropolitana di 
Venezia; possibilita' di ottenere dal giudice 

civile il risarcimento del danno subito a seguito 
dell'illegittimo diniego del diritto di accesso Le 
controversie relative all'accesso ai documenti 

amministrativi sono disciplinate dal codice del 
processo amministrativo

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - venerdi' 09.00-13.00

Telefono: Tel. 041/2748820 - Fax 041/2748881

Affari Istituzionali E Supporto 
Organi

email: michela.lazzarini@comune.venezia.it telefono: 
0142748203

DIRETTORE: VERGINE FRANCESCO(668350) - telefono: 
0412748306 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: francesco.vergine@comune.venezia.it

https://portale.comune.venezia.it/
delibere-di-giunta

Rilascio del nulla osta tecnico all'allaccio 
alla rete idrica antincendio di Venezia 

Centro Storico e Burano

Procedimento diretto al rilascio del Nulla Osta Tecnico 
all'allaccio alla rete idrica antincendio di Venezia 

Centro Storico e Burano. Il procedimento si articola 
nelle attività amministrative e tecniche necessarie per la 

verifica della fattibilità tecnico-impiantistica 
dell'allacciamento alle condotte della rete idrica 

antincendio cittadina di edifici o parti di edifici ospitanti 
attività.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267; L. 7 agosto 1990, n. 

241; Regolamento comunale sui procedimenti 
amministrativi e sull'accesso ai documenti 

amministrativi; D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, 
"Approvazione del regolamento concernente 

l'espletamento dei servizi antincendi"; D.M. 9 aprile 
1994 e s.m. e i., "Regola Tecnica di Prevenzione 

incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere"; 
Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la 

Prevenzione Incendi (C.C.T.S.), Verbale n. 306 del 25 
ottobre 2011; D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, "Schema di 
regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione incendi".

La modulistica necessaria per la richiesta e' 
scaricabile dalla pagina web istituzionale http://
www.comune.venezia.it/node/2475. All'istanza 

inviata e' necessario allegare copia di un 
documento di identita' in corso di validita', ai 

sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 
445/2000.

I richiedenti possono ottenere informazioni 
tramite telefono al numero 041 2746810 oppure 

tramite e-mail ordinaria all'indirizzo 
protezionecivile@comune.venezia.it ; tramite 

PEC - posta elettronica certificata all'indirizzo: 
protezionecivile.centromaree@pec.comune.ven

ezia.it

La tutela dell'interessato nel corso del 
procedimento e in opposizione al 

provvedimento finale, nonche' nei casi di 
adozione dello stesso oltre il termine 
predeterminato, e' contemplata nelle 

disposizioni di cui alle seguenti norme: 1) 
Legge 241/1990, 2) Legge 104/2010 (ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale del 
Veneto) e, in alternativa, 3) Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199 (ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica).

Servizio Protezione Civile - Gestione Rischi 
Del Centro Storico e Delle Isole

Sede: Ex Scuola D. Manin Via Lussingrande - Uffici VIA LUSSINGRANDE 
(CHIRIGNAGO) 5 CHIRIGNAGO Mestre e terraferma (412013)

Orario ricevimento al pubblico: Ricevimento su appuntamento previo contatto 
telefonico allo 041 2746810

Telefono: Tel. 041 2746810 / Fax 041 2746806

Protezione Civile, Rischio 
Industriale E Centro Previsione E 

Segnalazione Maree 

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Rilascio dell'autorizzazione al trasporto 
salma, resti mortali, ceneri

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione al 
trasporto di salma, ceneri o resti mortali di defunti già 

inumati o tumulati

Termine per la conclusione del procedimento:
15 giorni

Normativa di riferimento:
r.d. n.1238/1939; d.p.r. n.396/2000; d.p.r. 285/1990; l.r. 

18/2010

Domanda in bollo corredata da ulteriore marca 
da bollo da applicare all'autorizzazione e 

documento di identita' del richiedente. Per 
informazioni e modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/dichiar
azione-morte

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it 

decessi.statocivilemestre@comune.venezia.it

Il pagamento del diritto amministrativo può 
essere effettuato tramite bonifico in conto 

corrente:c/c postale n. 12731303; c/c bancario 
IBAN: Tesoriere: Intesa San Paolo S.p.A. - 

IBAN: IT48 J 03069 0211406 7000 500104 - 
POS (da versare solo in caso di autorizzazione 

al trasporto di salme di defunti inumati da meno 
di 10 anni o tumulati da meno di 20 anni)

Ricorso gerarchico; Ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla 

data in cui il provvedimento e' stato 
comunicato.

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748800 - Fax 041 2748204; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 041 2746501 - Fax 041 2746514

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 

Civile Mestre: 
decessi.statocivilemestre@comune.venezia.it

Servizi Al Cittadino, Protocollo E 
Archivio Generale

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività nel territorio nazionale con 
attrazione/i dello spettacolo viaggiante

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività, nel territorio nazionale, dello 

spettacolo viaggiante.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 8, 11, 12, 69 T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 
773; L. 18/03/1968, n. 337; ; Decreto 18 maggio 2007 

Ministero dell'Interno - "Norme di sicurezza per le 
attività di spettacolo viaggiante"; D.P.R. 160 del 7 

settembre 2010;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di 
istruttore/direttore di tiro

Autorizzazione per l'esercizio di direttore / istruttore di 
tiro presso Tiro a Segno Nazionale

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 13 e 43 T.U.L.P.S. R.D. 773/31; DPR 302 
del 19 marzo 1956; L. 323/1969; art. 31 L. 18 aprile 

1975 n. 110Â "Norme integrative della disciplina 
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e 

degli esplosivi (artt. 9 e 31)"; L. 241/90 s.m.i.; L. 320 
del 05/11/1990; L. 157/1992; D.lgs 578 del 19 
dicembre 1994; D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 163)"; 
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. 445/00; D.Lgs. 159/2011; D.L. 5/12, convertito 
in L. 35/12

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

506_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile non previsto

622_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

638_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

641_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

752_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) www.impresainungiorno.gov.it

716_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

468_PP Ad istanza di parte No Sì non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

726_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Manomissioni Suolo e Passi Carrai manomissionesuolo@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

472_PP Ad istanza di parte Sì No non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

Rilascio dell'autorizzazione alla dispersione 
delle ceneri derivanti da cremazione di 

defunti

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione alla 
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di 

defunti

Termine per la conclusione del procedimento:
40 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile; l. 130/2001; L.R.n.18/2010; 

Regolamento comunale di affidamento, conservazione 
e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione 

dei defunti

Istanza in bollo corredata da documentazione 
attestante l'espressione di volonta' del defunto; 
eventuale consenso del proprietario in caso di 

dispersione in area privata; documento 
identificativo del richiedente; ulteriore marca da 
bollo da Euro 16 da applicare all'autorizzazione. 

Per informazioni e modulistica: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/autoriz

zazione-dispersione-ceneri

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it 

decessi.statocivilemestre@comune.venezia.it

Sia l'istanza che l'autorizzazione sono 
assoggettate all'imposta di bollo (€ 16,00); 

eventuale pagamento della tariffa di dispersione 
e delÂ  servizio del cerimoniere.

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748800 - Fax 041 2748204; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 041 2746501 - Fax 041 2746514

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 

Civile Mestre: 
decessi.statocivilemestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia / 
Ufficio Stato Civile Mestre

Ufficiali dello Stato Civile delegati 
dal Sindaco ex artt. 1, 2 e 4 del 

d.p.r. 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Venezia: Tel. 041 

2748800 Ufficio Stato Civile Mestre: 
decessi.statocivilemestre@comune.venezia.it Mestre: Tel. 

041 2746501

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Rilascio dell'autorizzazione di agibilità per 
attività di discoteche, locali di 

intrattenimento, auditorium, manifestazioni 
sportive, impianti sportivi, manifestazioni 
di pubblico spettacolo in tensostrutture e 
cinema e teatri, ai sensi art. 80 TULPS.

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione di 
agibilità per attività di discoteche e locali di 

intrattenimento, auditorium, manifestazioni sportive, 
manifestazioni di pubblico spettacolo, cinema e teatri ai 

sensi art. 80 TULPS.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 11, 12 e 80 T.U.L.P.S. R.D. 773/31; artt. 141, 
141Bis del R.D. n. 635/1940 (reg. esecuzione testo 
unico leggi p.s.); IV comma dell'art. 1 del DPCM 

01/03/1991; Legge quadro sull'inquinamento acustico 
26/10/1995, n. 447; D.M. 18/03/1996; D.M. 

19/08/1996; D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16 aprile 
1999, n. 215; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; 

deliberazione di C.C. n. 39 del 10/02/2005, D.P.R. 160 
del 7 settembre 2010; deliberazione di G.C. n. 762-763 
del 17/12/2010 "Commissione comunale di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 R.D. 
6.5.1940 n. 635 ed art. 4 D.P.R. n. 311 del 28.5.2001. 

Nuove norme di funzionamento"; D.P.R. 151/2011 
Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, 
a norma dell'art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 
78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122; 

D.Lgs. 159/2011;D.Lgs. 222/2016

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Rilascio della registrazione per attrazioni 
dello spettacolo viaggiante e assegnazione 

codice identificativo

Procedimento diretto al rilascio del provvedimento di 
registrazione di attrazione di spettacolo viaggiante e 

assegnazione codice identificativo.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
D.M.18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di 

spettacolo viaggiante" ; Circolare del Ministero 
dell'Interno 1 dicembre 2009; Decreto Interministeriale 

23.04.1969 e s.m.i. Elenco delle attività spettacolari, 
attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-

3-1968 n° 337 (aggiornato al 14.06.2012) D.Lgs. 
6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 

85) D.M. 13 dicembre 2012 Modifiche ed integrazioni 
al D.M. 18 maggio 2007 "norme di sicurezza per le 

attività di spettacolo viaggiante"; Circolare del 
Ministero dell'Interno 11 giugno 2013. Modifiche e 

integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di 
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante; D. M. 

3 settembre 2013, Aggiornamento dell'elenco delle 
attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 

4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Rilascio della voltura del provvedimento di 
registrazione di attrazione di spettacolo 
viaggiante e contestuale voltura codice 

identificativo.

Procedimento diretto al rilascio della voltura del 
provvedimento di registrazione di attrazione di 

spettacolo viaggiante e contestuale voltura codice 
identificativo

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
D.M.18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di 

spettacolo viaggiante" ; Circolare del Ministero 
dell'Interno 1 dicembre 2009; Decreto Interministeriale 

23.04.1969 e s.m.i. Elenco delle attività spettacolari, 
attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-

3-1968 n° 337 (aggiornato al 14.06.2012) D.Lgs. 
6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 

85) D.M. 13 dicembre 2012 Modifiche ed integrazioni 
al D.M. 18 maggio 2007 "norme di sicurezza per le 

attività di spettacolo viaggiante"; Circolare del 
Ministero dell'Interno 11 giugno 2013. Modifiche e 

integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di 
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante; D. M. 

3 settembre 2013, Aggiornamento dell'elenco delle 
attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 

4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Rilascio di autorizzazione all'esercizio 
provvisorio di impianto di distribuzione 
carburanti ad uso stradale/privato/natanti

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
l'esercizio provvisorio dell'attività di distribuzione di 

carburanti (per un periodo massimo di 180 giorni 
prorogabili per una sola volta) in attesa del collaudo (ad 

esclusione del GPL e metano)

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg

Normativa di riferimento:
Legge Regionale 23/2003

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Telefono 041/2749332 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Le modalità di pagamento sono indicate nei 
rispettivi link 

http://www.comune.venezia.it/it/content/pratich
e-distributori-carburanti i diritti di istruttoria 
vanno versati sul conto corrente n. 10807303 

link 
http://www.comune.venezia.it/it/content/pagam
ento-diritti-il-comune-venezia che viene gestito 

dal SUAP in collaborazione con il Settore 
Commercio

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30

Telefono: 041/2749332

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio di autorizzazioni permanenti al 
transito dei mezzi oltre i 35q sulla ZTL 
VAM Merci Pesanti alle ditte con sede 

all'interno della stessa

Procedimento diretto all'esame della richiesta di 
autorizzazione al transito dei mezzi oltre i 35q nelle 

ZTL VAM che si conclude con il rilascio di 
un'autorizzazione o con provvedimento di diniego 

motivato

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) artt.3, 5, 6, 7 e 5 

e 140 del relativo regolamento di esecuzione ed 
attuazione; Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva 
sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del 

C.d.S. in materia di segnaletica e criteri per 
l'installazione e la manutenzione"

Domanda in bollo su modello implementato 
corredato di fotocopia documento d'identita' 

valido, fotocopia integrale della carta di 
circolazione del veicolo da autorizzare, 
documento comprovante la richiesta di 
intervento. La modulistica e' scaricabile 

all'indirizzo web http://www.comune.venezia.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/

44135. L'istanza va presentata a mano al 
protocollo generale o a quello della direzione o 
invitata via email certificata all'indirizzo PEC

Telefono 041/2746917- e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2746917 - fax 041/6930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio di Certificato di aggiornamento del 
prezzo massimo di cessione di unità 

immobiliare

Procedimento diretto al rilascio di certificazione di 
aggiornamento del prezzo massimo di cessione di una 

unità immobiliare al proprietario o titolare di altro 
diritto reale o personale compatibile con la richiesta, 

prescritti dalla normativa vigente in materia di edilizia 
convenzionata (L. 865/1971, L. 457/1978, Leggi 

nazionali 167/1962; 865/1971; 10/1977; 457/1978; 
136/1999; D.P.R. 380/2001 legge regionale 42/1999)

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg

Normativa di riferimento:
Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge 
n. 865/1971, Legge n. 10/1977, Legge Regionale n. 

42/1999

Fac-simile scaricabile all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/edilizia
-convenzionata Per Atti e documenti da allegare 

vedasi modello pubblicato

le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: il mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Rilascio di concessione per occupazione 
spazi ed aree pubbliche con passo carraio

Procedimento diretto al rilascio di concessione o 
regolarizzazione di un passo carraio

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
d.lgs. n.°285 del 30/4/1992 (c.d.s.), d.p.r. n.° 495 del 

16-12-1992 (regolamento c.d.s.), Regolamento edilizio 
art. 54,Art.4 del vigente Regolamento Comunale 
Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Domanda in bollo su modello implementato 
corredato di fotocopia del documento di 

identita' di chi presenta la domanda, relazione 
tecnica ed elaborati grafici indicanti la tipologia 

e le dimensioni dell'intervento, firmati da un 
tecnico, estratto mappa in scala 1:2000 con l' 

individuazione dell' immobile o dell' area 
oggetto dell'intervento, idonea documentazione 

fotografica del luogo. La modulistica e' 
scaricabile all'indirizzo web . L'istanza va 

presentata a mano al protocollo generale o a 
quello della direzione o invitata via email 

certificata all'indirizzo PEC

Telefono 041/2749344- 041/2749304 e-mail 
manomissionesuolo@comune.venezia.it

Versamento di € 9,30 sul conto corrente postale 
14227300, intestato a Comune di Venezia 

COSAP servizio Tesoreria Causale Cartello 
passo carraio 6200. - Il versamento dei Diritti di 
Segreteria e Diritti di Istruttoria per complessivi 

€ 50,00.= potrà essere effettuato nei seguenti 
modi: A MEZZO BOLLETTINO POSTALE 
PRESTAMPATO -sul conto corrente postale 

n.° 13593306 Intestato al COMUNE DI 
VENEZIA - RAGIONERIA o con BONIFICO 
BANCARIO sul conto corrente codice IBAN 

n.° IT 71 V 07601 02000 000013593306 
intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749344- 041/2746927 - 041/2749304

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio di nulla osta finalizzato alla 
cessione, locazione, accensione di mutuo, 
leasing relativi ad immobile acquistato in 

regime di edilizia convenzionata su istanza 
di privati

Procedimento diretto al rilascio di nulla osta finalizzato 
alla cessione, locazione, accensione di mutuo, leasing 
relativi ad immobile acquistato in regime di edilizia 

convenzionata (L. 865/1971, L. 457/1978, Leggi 
nazionali 167/1962; 865/1971; 10/1977; 457/1978; 

136/1999; D.P.R. 380/2001 legge regionale 42/1999)

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg, fatto salvo quanto previsto dalla convenzione 

stipulata: 1) 30 giorni per nulla osta relativi alla 
locazione/vendita per alloggi in regime convenzionato 

in piena proprietÃ ; 2) 90 giorni per nulla osta alla 
vendita per alloggi in regime convenzionato in diritto 

di superficie; 3) 45 giorni per nulla osta relativi al 
"leasing" o mutuo.

Normativa di riferimento:
Leggi nazionali 167/1962; 865/1971; 10/1977; 

457/1978; 136/1999; D.P.R. 380/2001 legge regionale 
42/1999

Fac-simile scaricabile all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/edilizia
-convenzionata Per Atti e documenti da allegare 

vedasi modello pubblicato

Le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

438_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

260_PP Rilascio immagini digitali Ad istanza di parte No No Ricorso al TAR entro 30 giorni non previsto Servizio Archivi Fotografici e Digitali afd@comune.venezia.it Archivi Fotografici e Digitali BONAVITA ROSSELLA(83191) www.albumdivenezia.it

723_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

724_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

795_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485)

601_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio non previsto

267_PP Lavori pubblici Ad istanza di parte No No Non previsto non previsto non presente Non previsto

1657_PP Ad istanza di parte No No non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

748_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) www.impresainungiorno.gov.it

599_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio non previsto

717_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Trasporti Pubblici non di Linea e Autorizzati trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) www.impresainungiorno.gov.it

95_PP Rimborso IMU-TASI Finanziaria Ad istanza di parte No No non previsto Ufficio Fiscalita' Locale Servizio Imposte Locali e Riscossione tributiimmobiliari@comune.venezia.it Imposte Locali E Riscossione ZENERE EROS(728745) non previsto

Rilascio documento accompagnatorio carta 
di circolazione autobus impiegati in 

servizio urbano di trasporto pubblico locale 
automobilistico

Procedimento diretto al rilascio o all'aggiornamento del 
documento accompagnatorio alla carta di circolazione 

che individua le linee sulle quali il veicolo può 
effettuare il servizio di linea.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice della Strada d.lgs. 285/1992 (art. 87 comma 4) 
e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione; 

l.r.. 25/98 (art.9 comma 2)

Domanda corredata da documentazione tecnica 
dell'autobus con le caratteristiche per l'idoneita' 

al servizio di linea.

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Gestione amministrativa dei servizi di 
trasporto pubblico locale

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto a cittadini e soggetti terzi che 
vogliono acquisire immagini digitali in HD; gestione 

delle procedure di vendita e invio ai richiedenti in 
formato digitale.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
Giorni 30 (trenta)

Normativa di riferimento:
Legge 241/90; Delibera Giunta Comunale n°789/2008; 

Determina Dirigenziale n°2049/2009

non e' previsto un modulo; come da indicazioni 
contenute nel sito 

http://www.albumdivenezia.it/ e' sufficiente 
inviare una mail corredata dei dati richiesti 

all'indirizzo e-mail : 
archivifotograficiedigitali@comune.venezia.it

Le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041274 8503/8507/8779/8448, via 

posta elettronica all'indirizzo: 
archivifotograficiedigitali@comune.venezia.it

il pagamento per l'acquisto delle immagini deve 
essere fatto tramite bonifico bancario (art.5 del 
D.Lgs. n.82/2005) o versamento in c/c postale 

13584305 intestato a Comune di Venezia 
Servizio di Tesoreria seguendo le modalità 

descritte collegandosi al link: 
www.albumdivenezia.it

Sede: Casa Canessa Uffici S.MARCO 4128 Venezia centro storico (235014)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412748555-8448 fax 2748818

email: rossella.bonavita@comune.venezia.it- telefono: 
0412748555

DIRETTORE: MASTROIANNI MARCO(397390) - telefono: 
0412748978 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: marco.mastroianni@comune.venezia.it

Rilascio licenza taxi a seguito trasferimento 
della titolarità

Procedimento diretto al rilascio di licenza di taxi 
conseguente al trasferimento della titolarità ad altro 

soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
l. n.21/1992, l.r. n.22/1996, Regolamento Comunale 
per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, 

taxi e noleggio con conducente con autovettura

Domanda in bollo su modelli predisposti 
dall'ufficio e corredata da: copia registrata 

dell'atto di cessione d'azienda (cedente), copia 
patente di guida, copia CAP, autocertificazione 

antimafia, dichiarazione di possesso dei 
requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' 
(subentrante). La modulistica e' scaricabile dal 

sito del Comune all'indirizzo 
www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBL

OB.php/L/IT/IDPagina/33120

Telefono 041/2749330 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Pagamento Diritti di istruttoria e di segreteria 
(ex DGC n. 198/2017) mediante versamento su: 
conto corrente postale n. 62255960 intestato a 
COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA; 

oppure su Conto corrente di Tesoreria Codice 
IBAN IT31U0760102000000065255960 
intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA;

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749330- Fax 041/2746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio Licenza taxi in extracontingente 
per comprovate esigenze di scorta tecnica 
(solo a favore di cooperative e consorzi di 

tassisti)

Procedimento diretto al rilascio di licenza taxi, in 
deroga al contingente, esclusivamente a cooperative taxi 

o consorzi e per l'effettuazione di servizi di carattere 
eccezionale e temporaneo per soddisfare richieste 

comprovate di scorta tecnica: trasporto collettivo di 
persone, trasporto di beni strumentali delle cooperative 
in nome e per conto delle stesse, trasporto di soggetti 

portatori di handicap.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi 
pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente 

con autovettura

Domanda in bollo su modelli predisposti 
dall'ufficio corredata da: autocertificazione 

antimafia di tutti i componenti il Consiglio di 
amministrazione della Cooperativa, fotocopia 

patente e fotocopia CAP, fotocopia del 
documento di identita' del richiedente, 

autocerificazione possesso requisiti 
professionali.La modulistica e' scaricabile dal 

sito del Comune all'indirizzo 
www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBL

OB.php/L/IT/IDPagina/33120

Telefono 041/2746909 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Pagamento Diritti di istruttoria e di segreteria 
(ex DGC n. 198/2017) mediante versamento su: 
conto corrente postale n. 62255960 intestato a 
COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA; 

oppure su Conto corrente di Tesoreria Codice 
IBAN IT31U0760102000000065255960 
intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA;

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2746909- Fax 041/2749337

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio nulla osta in occasione di festività 
tradizionali

Autorizzazione per natanti (conto proprio, conto terzi, 
diporto) di trasportare in occasione di festività 

tradizionali (Festa del Redentore e Regata Storica) 
persone e/o cose in deroga ai limiti regolamentari e di 

circolazione in ZTL

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la circolazione acquea e 
successive modificazioni, Ordinanza Commissario di 

Governo n°3/2006 ; Reg. comunale in attuazione della 
L.63/93; Ordinanza Comunale n°421/2006; Ordinanza 
Comunale PG n.278003/2011; Ordinanza Comunale 

n°401/2011;Ordinanza n.403/2013; Ordinanza 
n°274/2015. Disposizione PG/2013/250690 Venezia, 4 

giugno 2013.

domanda on line 
https://portale.comune.venezia.it/registra/stt

Telefono: 041 2748572 - e-mail 
contrassegni.cp.up@comune.venezia.it ; 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Giovedi' dalle ore 9.30-12.30 o su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748572 -0412748913-0412748944

contrassegni.cp.up@comune.venezia.it; 
trasporti.acquei@comune.venezia.it

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

https://portale.comune.venezia.it/
registra/stt

Rilascio nulla osta per l'esercizio del 
commercio in forma itinerante sulle aree 

demaniali marittime

Procedimento diretto alla verifica dell'istanza di rilascio 
di nulla osta per l'esercizio del commercio in forma 

itinerante sulle aree demaniali marittime. Le ditte, già 
titolari di autorizzazione per il commercio su area 

pubblica, possono esercitare l'attività nelle aree 
demaniali previo nulla osta. Il numero di nulla osta 

rilasciabili per settore (alimentare e non alimentare) è 
determinato dal Comune.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento (CE) del 29/4/ 2004 n. 852 Regolamento 
sull'igiene dei prodotti alimentari;legge 07/08/1990, n. 
241; D.Lgs. 31/3/98, n. 114; D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 

59; D. Lgs. 6/9/2011 n. 159; L.R. 6/4/2001, n. 10; 
DGRV del 03/08/2010 n. 2029; DGRV 2/08/2005 n. 

2113; Regolamento per il commercio sulle aree 
pubbliche;

Presentazione di ISTANZA esclusivamente sul 
modello allegato alla disposizione dirigenziale 
di approvazione del presente bando che potra' 

essere scaricato dal sito internet 
http://www.comune.venezia.it, allegando: copia 

documento di identita' in corso di validita'; in 
caso di cittadino extracomunitario, copia del 
permesso di soggiorno in corso di validita'; 

documentazione atta a dimostrare il possesso 
dei requisiti dichiarati di cui all'articolo 3 del 
presente bando - \Criteri di selezione\ - lettera 

b); dichiarazione attestante la regolarita' 
contributiva (DURC); quietanza di versamento 

dei diritti di istruttoria di Euro 100,00; 
eventuale altra documentazione utile ai fini 

della formazione della graduatoria del bando. 
per informazioni: www.comune.venezia.it/suap

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it;

Versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale e la 
graduatoria definitiva e' ammesso ricorso al 

TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 
stesso ovvero in via alternativa ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di ricezione del provvedimento 

negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio numero di matricola per la messa 
in esercizio impianti di elevazione 
(ascensori - piattaforme elevatrici - 

montacarichi- servoscala)

Procedimento finalizzato al rilascio del numero di 
matricola degli impianti di elevazione previa verifica 

dei documenti presentati dall'interessato

Termine per la conclusione del procedimento:
Trenta giorni

Normativa di riferimento:
D.P.R. n° 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i - D.P.R. n° 
214 del 05 ottobre 2010 - D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 

2015 - D.P.R. n° 23 del 10 gennaio 2017 oltre alle 
Direttive Europee in essi richiamati; D.M. 37 del 22 

gennaio 2008 e s.m.i.

Domanda corredata della documentazione 
indicata all'art. 12 del D.P.R. 162 del 30 aprile 
1999 e s.m.i. Il fac-simile della domanda deve 

essere richiesto presso gli uffici del Settore 
Energia Impianti

Le informazioni inerenti le istanze, a seconda 
della dislocazione territoriale, dovranno essere 
richieste: Per impianti nel territorio di Venezia 

Centro Storico - Isole Direzione LL.PP - Settore 
Energia Impianti - Servizio impianti tecnologici 

Venezia Sede Ca' Farsetti San Marco, 4136 - 
30124 Venezia Tel. 041/2748474 - 

041/2748515 Fax. 041/2748834 - 041/2748356 
Orari di ricevimento su appuntamento dal 
Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 - Per impianti nel territorio della 
terraferma Direzione LL.PP - Settore Energia 

Impianti - Servizio impianti tecnologici Mestre 
Sede Via Verdi, 36 - 30174 Mestre - Venezia 

Tel. 041/2749798 - 041/2749804 - 041/2749877 
Fax. 041/2749873 Orari di ricevimento su 

appuntamento dal Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 -

Ricorso ordinario avanti al T.A.R. entro 
sessanta giorni.Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni

Servizio Impianti Venezia Centro Storico Ed 
Isole Gestione Utenze

Servizio Impianti Terraferma

Sede: Villa Querini casetta Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 38 
MESTRE Mestre e terraferma (232013)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento dal Lunedi' al Venerdi', dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: Mestre:Telefono 041/2749798 - 041/2749804 - 041/2749877 - Fax. 
041/2749873

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento dal Lunedi' al Venerdi', dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: Venezia: Telefono 041/2748474 - 041/2748515 -Fax. 041/2748834 -
041/2748356

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067)

CHINELLATO 
ALBERTO(170790)

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

email: alberto.chinellato@comune.venezia.it telefono: 
0142748832

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Rilascio pareri su istanza di privati o altre 
unità organizzative dell'Ente

Procedimento diretto al rilascio di pareri finalizzati alla 
verifica dei parametri prescritti dalla normativa vigente 
in materia di edilizia convenzionata (L. 865/1971, L. 

457/1978, Leggi nazionali 167/1962; 865/1971; 
10/1977; 457/1978; 136/1999; D.P.R. 380/2001 legge 

regionale 42/1999)

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg istanze esterne, 20 gg istanze interne all'ente 

Normativa di riferimento:
Leggi nazionali 167/1962; 865/1971; 10/1977; 

457/1978; 136/1999; D.P.R. 380/2001 legge regionale 
42/1999

Fac-simile scaricabile all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/edilizia
-convenzionata Per Atti e documenti da allegare 

vedasi modello pubblicato

le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Per i soli pareri con rilevanza provvedimentale 
rilasciati su istanze esterne: Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 
giorni dalla notificazione oppure - in via 

alternativa - ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica da proporre entro 120 dalla 

notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: il mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Rilascio presa d'atto di modifica 
composizione di impianto carburante Uso 

Stradale/Privato/Natanti

Procedimento diretto al rilascio della presa d'atto per la 
modifica di uno o più elementi dell'impianto di 

distribuzione carburanti Uso Stradale/Privato/Natanti

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.Lvo 32/1998, Legge Regionale 23/2003 comma 2 

art. 3.;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Telefono 041/2749332 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Le modalità di pagamento sono indicate nei 
rispettivi link 

http://www.comune.venezia.it/it/content/pratich
e-distributori-carburanti i diritti di istruttoria 
vanno versati sul conto corrente n. 10807303 

link 
http://www.comune.venezia.it/it/content/pagam
ento-diritti-il-comune-venezia che viene gestito 

dal SUAP in collaborazione con il Settore 
Commercio

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15-17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2749332

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio tesserino di riconoscimento per 
operatori non professionali nell'ambito dei 

mercatini dell'antiquariato e del 
collezionismo che si svolgono sul territorio 

della Regione Veneto

Procedimento diretto alla verifica dell'istanza di rilascio 
di tesserino di riconoscimento per consentire il 

commercio nei mercatini dell'antiquariato a operatori 
non professionali. La legge regionale 10/2001 consente 

ad operatori non professionali di partecipare a sei 
mercatini nell'arco di un anno che si svolgono nella 

Regione Veneto

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990, n. 241;D.Lgs. 31/3/98, n. 114; L.R. 

6/04/2001 n. 10; DGR n. 2956 del 09/11/2001; 
Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche;

Presentazione di istanza su modello reperibile 
sul sito istituzionale del Comune di Venezia al 

seguente link www.comune.venezia.it/suap 
tramite protocollo (il ricevimento della stessa e' 

attestato dall'apposita protocollazione) 
allegando: Fotocopia di un documento 

d'identita' in corso di validita' del dichiarante; 
Fototessera recente; Marche da bollo da Euro 
16.00 (1 va applicata sulla domanda e 1 sul 

tesserino); Euro 0.52 in contanti per diritti di 
segreteria; Copia del permesso di soggiorno in 

corso di validita' in caso di cittadino 
extracomunitario; Busta gia' affrancata per i 

residenti fuori regione;

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it;

Euro 0,52 in contanti per diritti di segreteria da 
allegare all'istanza

Avverso il il provvedimento finale (diniego 
dell'istanza) e' ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero 
in via alternativa ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni dalla data di 
ricezione del provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio verbale di avvenuto collaudo per 
impianti carburanti ad uso 

stradale/natanti/privato

Procedimento diretto all'attivazione del nuovo impianto, 
all'aggiunta prodotti gpl e/o metano, all'attivazione dopo 
ristrutturazione ed al mantenimento dell'efficienza dopo 

15 anni di attività, previo collaudo da parte della 
competente Commissione Comunale

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni prorogabili 

Normativa di riferimento:
Legge Regionale 23/2003 art. 9; DGR 641/2004;

Domanda in bollo da portale SUAP 
IMPRESAIUNUGIORNO

Telefono 041/2749332 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Le modalità di pagamento sono indicate nei 
rispettivi link 

http://www.comune.venezia.it/it/content/pratich
e-distributori-carburanti i diritti di istruttoria 
vanno versati sul conto corrente n. 10807303 

link 
http://www.comune.venezia.it/it/content/pagam
ento-diritti-il-comune-venezia che viene gestito 

dal SUAP in collaborazione con il Settore 
Commercio

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749332

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla restituzione di somme 
indebitamente versate a titolo di IMU-TASI.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

Normativa di riferimento:
d.lgs. 504/1992 - d.lgs. 471/1997 - d.lgs. 472/1997 - 

d.lgs. 473/1997 - l. 212/2000 - l. 296/2006 - d.l. 
201/2011 - d.lgs. 23/2011 - d.l. 201/2011 - l. 147/2013 

- Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) - 
Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI)

Fac-simile istanza di rimborso reperibile on line 
sul sito del Comune - Sezione Tributi 

http://www.comune.venezia.it/content/tributi o 
presso gli uffici ai recapiti riportati nella sezione 

\Ufficio Responsabile del Procedimento\

le informazioni possono essere richieste allo 
sportello o ai recapiti riportati nella sezione \

Ufficio Responsabile del Procedimento\

istanza in autotutela da presentare entro i 
termini per impugnare l'atto notificato nel caso 
in cui il contribuente riscontri errori nell'atto 

stesso. Ricorso alla Commissione Tributaria di 
Venezia entro 60 giorni dalla notificazione del 

provvedimento.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T.041.2744091 F.041.2744050 - Sede Mestre: 
T.041.2746091 F.041.2746045

email: eros.zenere@comune.venezia.it- telefono: 
0412744046

DIRETTORE: NARDIN NICOLA(436865) - telefono: 
0412748807 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: nicola.nardin@comune.venezia.it
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152_PP Rimborso rette Ad istanza di parte No No Non previsto Non previsto Istituzione Centri Di Soggiorno ics.morosini@comune.venezia.it Istituzione Centri Di Soggiorno GRANDESE SILVIA(335926) non previsto

574_PP Rimozione mezzi pubblicitari Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì Sì non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mezzipubblicitari@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

706_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto Ufficio Gondola gondola@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

633_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

625_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

444_PP Ad istanza di parte No No non previsto non presente Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

258_PP Ad istanza di parte Sì Sì Ufficio Autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

250_PP Ad istanza di parte Sì Sì Ufficio Autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

259_PP Ad istanza di parte Sì Sì Ufficio Autorizzazioni pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015) non previsto

658_PP Segnalazione Certificata per l'Agibilità Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Agibilita' C.S.I e Terraferma Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 6 Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

Procedimento diretto al rimborso della quota di 
partecipazione ai soggiorni (residenziali anziani e 

minori e diurno minori). Il rimborso per i soggiorni 
viene effettuato per tutti gli utenti con un unico 

provvedimento al termine dei soggiorni

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento di funzionamento dei Centri Soggiorno; 
rette definite con d.c.d.a. del 05/03/2013 e modificate 

con verbale n. 12 del 15/03/2017

L'istanza viene presentata su apposito modulo 
che puo' essere scaricato dal sito dell'Istituzione 

Centri di Soggiorno area download - 
http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli

stica-0 oppure ritirato presso gli Uffici 
dell'istituzione, via Alberoni 51 Venezia-Lido

Le informazioni possono essere reperite nel sito 
istituzionale, presso gli uffici dell'Istituzione, 
via Alberoni 51, Venezia-Lido, via telefono al 

041 731076, via posta elettronica al 
ics.morosini@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi'-venerdi' dalle 9.00 alle 13.00

Telefono: Tel. 041 731076 - 041 731070 Fax 041 731302

email: silvia.grandese@comune.venezia.it telefono: 
0142748336

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Procedimento diretto all'accertamento della rimozione 
di mezzi pubblicitari

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
delib. C.C. n. 41 del 21/22 marzo 1999

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo 
mezzipubblicitari@comune.venezia.it

non previsti trattasi di comunicazione con 
efficacia immediata

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749340

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Rinnovi licenze Gondola e autorizzazioni 
Sandolo

Procedimento finalizzato al rilascio del rinnovo annuale 
della licenza Gondola e autorizzazione Sandolo

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.R. 63/93 - Regolamento Comunale di attuazione alla 

L.R. 63/93-Regolamento per il servizio pubblico di 
gondola/sandolo.

Telefoniche 0412747173 - 0412748750 o via 
mail gondola@comune.venezia.it

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: 0412747173 - 0412748750

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rinnovo Autorizzazione per attività di 
Fochino

Procedimento diretto al rilascio del rinnovo 
dell'autorizzazione per esercizio attività di fochino ai 
sensi art. 57 t.u.l.p.s. L'autorizzazione è valida per 3 

anni dalla data del rilascio. L'attività privata può essere 
intrapresa solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 52, 57 e 92 del T.U.L.P.S R.D. 
7731/31; art. 27 D.P.R. n. 302 del 19 marzo 1956, così 
come modificato dalla Legge 05.11.1990, n. 320; art. 
20 L. 241/90 e s.m.i.; D.Lgs. 19.12.1994, n. 578; art. 

163 del D.Lgs 112/98; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/00; D.Lgs 28/05/2001 n. 311; D.L. 144/05 

convertito in L. 155/05; D.P.R. 160 del 7 settembre 
2010; D.Lgs. 159/2011; D.L. 5/12, convertito in L. 

35/12

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Rinnovo Autorizzazione per direttore e/o 
istruttore di tiro presso Tiro a Segno 

Nazionale

Procedimento diretto al rilascio del rinnovo 
dell'autorizzazione per esercizio di direttore e/o 
istruttore di tiro ai sensi art. 43 del T.U.L.P.S. 

L'autorizzazione è valida per 3 anni dalla data del 
rilascio (D.L. 5/12 convertito in L 35/12).

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 13 e 43 T.U.L.P.S. R.D. 773/31; DPR 302 
del 19 marzo 1956; L. 323/1969; art. 31 L. 18 aprile 

1975 n. 110Â "Norme integrative della disciplina 
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e 

degli esplosivi (artt. 9 e 31)"; L. 241/90 s.m.i.; L. 320 
del 05/11/1990; L. 157/1992; D.lgs 578 del 19 
dicembre 1994; D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 163)"; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; D.P.R. 160 del 7 

settembre 2010; D.Lgs. 159/2011; D.L. 5/12, 
convertito in L. 35/12

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Rinuncia concessione cimiteriale di tomba 
di famiglia

Procedimento diretto all'accettazione da parte del 
Comune della richiesta di rinuncia concessione 

cimiteriale di tomba di famiglia

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, regolamento 

comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali

istanza scaricabile presso il sito istituzionale 
sotto indicato. copia carta identita'. Allegare 

dichiarazione Rinuncia degli eventuali 
concessionari pari grado

informazioni reperibile all'indirizzo web: http://
www.comune.venezia.it/it/content/polizia-

mortuaria

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 2748254/8255/7959/7925 Fax: 041 2748381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
di mostra espositiva in locali/area privata

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di mostra espositiva in 

locali o strutture in area privata. L'attività può essere 
iniziata contestualmente alla presentazione della 

Segnalazione all'Amministrazione comunale.

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 11, 12 e 69 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza R.D. 1931 n. 773); L. 241/90 e 
s.m.i.; IV comma dell'art. 1 del DPCM 01/03/1991; 
D.M. 20/05/1992, n. 569; art. 8 comma 2-3-4 legge 

quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447; 
D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215; 

artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 10/02/2005; D.P.R. 160 
del 7 settembre 2010; Delibera di G.C. n. 762-763 del 

17/12/2010; D.Lgs. 159/2011; art. 4 del DPR 
227/2011; L. 106 del 2011; D.L. 5/12 convertito in L. 

35/12

La segnalazione va corredata da asseverazione 
del tecnico abilitato (ingegnere/geometra/perito 

industriale/architetto) dalla quale risulti, 
l'ottemperanza alle norme vigenti in materia di 

sicurezza, l'affollamento massimo previsto nella 
struttura/locali, i servizi igienici per il pubblico 

comprensivi di quelli previsti per i diversamente 
abili, nonche' la mappa con l'indicazione dei 

percorsi di esodo

presso la sede di Venezia San Marco 4090, dal 
lunedi' al venerdi dalle 9.30 alle 13.00 e su 
appuntamento, mercoledi' pomeriggio dalle 
14.30 alle 17.00 oltre che ai recapiti indicati 

nella parte relativa all'ufficio responsabile del 
procedimento

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune di Venezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.30 alle 13.00 e 
mercoledi' pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 su appuntamento

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
di mostra fieristica in area privata

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di mostra fieristica in area 
privata. L'attività può essere iniziata contestualmente 

alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale.

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 11, 12 e 69 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza R.D. 1931 n. 773); L. 241/90 e 
s.m.i.; IV comma dell'art. 1 del DPCM 01/03/1991; 
D.M. 20/05/1992, n. 569; art. 8 comma 2-3-4 legge 

quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447; 
D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215; 

artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 10/02/2005; D.P.R. 160 
del 7 settembre 2010; Delibera di G.C. n. 762-763 del 

17/12/2010; D.Lgs. 159/2011; art. 4 del DPR 
227/2011; L. 106 del 2011; D.L. 5/12 convertito in L. 

35/12

La segnalazione va corredata da: asseverazione 
del tecnico abilitato (ingegnere/geometra/perito 

industriale/architetto) dalla quale risulti, 
l'ottemperanza alle norme vigenti in materia di 

sicurezza, l'affollamento massimo previsto nella 
struttura/locali

dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 
12.30, il mercoledi' solo per professionisti (per 
informazioni telefoniche dal lunedi' al venerdi' 

dalle ore 09.30 alle ore 10.30) ai recapiti 
indicati nella parte relativa all'ufficio 

responsabile del procedimento

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune diVenezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.30 alle 13.00, su 
appuntamento il mercoledi' pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
di somministrazione di alimenti e bevande 
temporanea in occasione di manifestazioni

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di somministrazione di 

alimenti e bevande temporanea in occasione di 
manifestazioni. L'attività può essere iniziata 

contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione Comunale.

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 8, 11, 12, 92, 115, 120 e 131 del T.U.L.P.S (Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 1931 n. 
773); artt. 219 e 220 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635; 
art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; Legge quadro n. 447 del 

26/10/1995 e deliberazione n. 32 del 29/01/2008 del 
direttore generale ARPAV; art. 5 del DPR 252/98; art. 

163 del D.Lgs. 112/98; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/00; art. 11 L. R. Veneto del 21 settembre 2007, n. 

29 "Disciplina Dell'Esercizio Dell'Attività di 
Somministrazione di Alimenti e Bevande"; D.P.R. 160 

del 7 settembre 2010; D.Lgs. 59/2010; D.Lgs. 
159/2011; art. 41 D.L. 05/12 convertito in L. 35/12; art. 

7 L. 08/11/2012 n. 189 di conversione con 
modificazioni del D.L. 13/09/2012 n. 158

La segnalazione va corredata da: copia del 
documento d'identita' in corso di validita' dei 

dichiaranti (copia del permesso di soggiorno in 
corso di validita' se cittadini stranieri); nulla 

osta dell'organizzatore della manifestazione; se 
trattasi di occupazione di suolo privato, nulla 

osta del proprietario dell'area oggetto di 
occupazione; se area pubblica deve essere 

acquisita la concesione all'occupazione suolo 
pubblico.

presso la sede di Venezia San Marco 4090, dal 
lunedi' al venerdi dalle 9.30 alle 13.00 e su 
appuntamento, mercoledi' pomeriggio dalle 
14.30 alle 17.00 oltre che ai recapiti indicati 

nella parte relativa all'ufficio responsabile del 
procedimento

alle seguenti coordinate bancarie del Tesoriere 
del Comune di Venezia:Intesa San Paolo - 

Servizio Tesoreria IBAN IT48 J030 6902 1140 
6700 0500 104 Conto 310 Intestato al Comune 

di Venezia. Causale di versamento: "Settore 
Programmazione e Gestione degli Eventi e 

Tutela delle Tradizioni -indicare motivazione

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Tutela Della Citta', Programmazione e 
Autorizzazione Eventi

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 9:30 alle 13:00 
mercoledi' dalle 14:30 alle 17:00 su appuntamento

Telefono: 041/2747217

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

La segnalazione certificata per l'agibilità, corredata 
dall'attestazione del direttore dei lavori o del 

professionista incaricato (persone esercenti un pubblico 
servizio ai sensi art. 358 del c.p.), è un procedimento 

finalizzato ad attestare l'agibilità degli edifici 
accertandone la sussistenza delle condizioni di 

sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 
edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate 

secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la 
conformità dell'opera al progetto presentato.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni per la richiesta di conformazione. Decorso 

tale termine Ã¨ comunque fatto salvo il potere di 
annullamento d'ufficio degli effetti della Scia nel caso 
ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 nonies della l. 

n241/1990.

Normativa di riferimento:
d.p.r. n. 380/2001 art. 24, l. n. 13/1989, l. n. 241/1990, 

d.p.r. n. 445/2000 art. 75, d.m. n. 236/1989, d.m. 
05/07/1975, d.m. n. 37/2008, d.g.r.veneto n. 

1428/2011, regolamento edilizio.

Segnalazione certificata per l'agibilita' su 
conforme modello unificato approvato con 

accordo tra Governo, Regioni e gli Enti Locali 
in data 04/05/2017, debitamente compilato, 
corredato dalla seguente documentazione (in 

relazione alla tipologia dell'intervento): 
attestazione del direttore dei lavori o del 
professionista abilitato, dichiarazioni di 

conformita'(o rispondenza) degli impianti di cui 
al d.m. n. 37/2008, impianto linee vita, 

certificato di collaudo statico o dichiarazione di 
regolare esecuzione (per gli interventi di 

riparazione e interventi locali), attestato di 
qualificazione energetica (AQE), eventuale 

richiesta di assegnazione numero civico, SCIA 
ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 151/2011, 

eventuale richiesta di assegnazione numero 
matricola ascensori (o al montacarichi o altro 
apparecchio di sollevamento rispondente alla 

definizione di ascensore), procura/delega, 
ricevuta versamento diritti di segreteria, copia 

documento di identita' del titolare e/o del 
tecnico.

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

bonifico al seguente IBAN 
IT14W0760102000000010807303

Avverso il provvedimento di revoca degli effetti 
della segnalazione certificata e' ammesso il 
ricorso al Tribunale Amministrativo per il 

Veneto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto 
stesso oppure - in via alternativa - ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica da 
proporre entro 120 giorni dalla notifica.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Sede Venezia: Front Office lunedi' 9.30-12.30 - 
Su appuntamento mercoledi' 9.30 -12.30 Sede Mestre: Front Office lunedi' 9.30-

12.30 - Su appuntamento mercoledi' 14.30 -17.00

Telefono: Sede Venezia: tel. 041.2747517 fax 041.2747680 Sede Mestre: tel. 
041.2749132 fax 041.2749829

agibilita.venezia@comune.venezia.it ; 
agibilita.terraferma@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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685_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

652_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

765_PP Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto portomarghera@comune.venezia.it danilo.gerotto@comune.venezia.it

651_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

775_PP Ad istanza di parte non pertinente non previsto portomarghera@comune.venezia.it GEROTTO DANILO (317835) danilo.gerotto@comune.venezia.it

Segnalazione certificata per la riduzione 
superficie di vendita di un parco 

commerciale

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per la riduzione della 

superficie di vendita di un parco commerciale. L'attività 
può essere iniziata contestualmente alla presentazione 

della Segnalazione all' Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Segnalazione inizio lavori asseverata (scia) 
alternativa al permesso di costruire art. 23 e 

23bis (autorizzazioni preliminari) dpr 
380/2001 e ss.mm.ii.

Segnalazione, anche per via telematica, per l'esecuzione 
di interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento:
La SCIA ha efficacia decorsi 30 gg dalla presentazione. 

In caso di contrasto normativo viene emesso 
provvedimento di diffida all'esecuzione dei lavori entro 
30 gg dalla presentazione della Segnalazione. Entro lo 
stesso termine, in caso di carenza documentale viene 
emesso provvedimento di diffida con possibilitÃ  di 

conformazione. Nei casi di richiesta di atti di assenso e 
autorizzazioni preliminari gli stessi dovranno essere 

acquisiti nei termini di 60 gg (art. 23 bis DPR 
380/2001) decorsi i quali l'ufficio provvede alla 

convocazione della Conferenza dei Servizi.

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 22/02/2001 n.36 - L. 

09/01/1989 n. 13 - L. D.M. 22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 
03/03/2011 n. 28 - D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 - DPR 

01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 04/07/2014 n. 102 - D.Lgs 
15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - DM 

LLPP 11/03/1988 - DM Ambiente 03/04/2000 - DPR 
08/09/1997 n. 357 - L. 26/10/1995 n. 447 - L. 

07/08/1990 n. 241 - R.D. 25/07/1904 N. 523 -L. 
24/03/1989 n.122 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 
27/06/1985 n. 61 - L.R. 10/05/1999 n. 21 - - L.R. 
08/07/2009 n. 14 - L.R. 14/06/2013 n.11 - L.R. 
10/08/2012 n. 28 - L.R. 16/08/2002 n.22 - L.R. 

28/12/2012 n.50 - DGRV 06/09/2011 n. 1428 - DGRV 
30/12/2013 n.2879 - Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - 

Regolamento Edilizio Comunale - PRG e relative 
Varianti e Norme Attuative

previsti dalla modulistica unificata conferenza 
Stato-Regioni che viene automaticamente 

richiesta all'interno del portale telematico alla 
pagina http://www.comune.venezia.it/it/content/

pubblicazione-modulistica-unificata

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

l'importo dei diritti di segreteria e del contributo 
di costruzione deve essere versato direttamente 

al tesoriere comunale utilizzando una delle 
seguenti modalità: 1) Bonifico bancario per 

l'importo totale a favore del Comune di Venezia 
con accredito sul c/c della INTESA SAN 

PAOLO S.P.A. - IBAN: IBAN: IT48J 03069 
0211406 7000 500104 2) Versamento diretto 
presso qualsiasi sportello del nostro Tesoriere 

(INTESA SAN PAOLO S.P.A.)

In caso di diffida Ricorso al TAR entro il 
termine di 60 gg (art. 3 L. 241/1990) Ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 gg

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it

sportelloediliziavenezia@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Segnalazione Inizio lavori Asseverata 
(SCIA) alternativa al Permesso di Costruire 
art. 23 e 23bis (autorizzazioni preliminari) 
DPR 380/2001 in ambito Porto Marghera

Segnalazione, anche per via telematica, per l'esecuzione 
di interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
La SCIA ha efficacia decorsi 30 gg dalla presentazione. 

In caso di contrasto normativo viene emesso 
provvedimento di diffida all'esecuzione dei lavori entro 
30 gg dalla presentazione della Segnalazione. Entro lo 
stesso termine, in caso di carenza documentale viene 
emesso provvedimento di diffida con possibilitÃ  di 

conformazione. Nei casi di richiesta di atti di assenso e 
autorizzazioni preliminari gli stessi dovranno essere 

acquisiti nei termini di 60 gg (art. 23 bis DPR 
380/2001) decorsi i quali l'ufficio provvede alla 

convocazione della Conferenza dei Servizi.

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 22/02/2001 n.36 - L. 

09/01/1989 n. 13 - L. D.M. 22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 
03/03/2011 n. 28 - D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 - DPR 

01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 04/07/2014 n. 102 - D.Lgs 
15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - DM 

LLPP 11/03/1988 - DM Ambiente 03/04/2000 - DPR 
08/09/1997 n. 357 - L. 26/10/1995 n. 447 - L. 

07/08/1990 n. 241 - R.D. 25/07/1904 N. 523 -L. 
24/03/1989 n.122 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 
27/06/1985 n. 61 - L.R. 10/05/1999 n. 21 - - L.R. 
08/07/2009 n. 14 - L.R. 14/06/2013 n.11 - L.R. 
10/08/2012 n. 28 - L.R. 16/08/2002 n.22 - L.R. 

28/12/2012 n.50 - DGRV 06/09/2011 n. 1428 - DGRV 
30/12/2013 n.2879 - Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - 

Regolamento Edilizio Comunale - PRG e relative 
Varianti e Norme Attuative

quelli previsti dalla modulistica reperibili sul 
sito istituzionale del Comune al link: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica-unificata-attivit-edilizia

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

Modalità versamento oneri o imposte: 
Bollettino di conto corrente postale n. 12608303 

intestato a Comune di Venezia - Servizio di 
Tesoreria e, riportando nella causale, 310201 - 
305 diritti di segreteria; Bonifico Bancario a 

favore di "Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. 
Marco 4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul 
C.C.B, Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 

0102 0000 0001 2608 303 indicando come 
causale: Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg Richiesta di 
intervento sostitutivo alla Regione ai sensi 
dell'art. 21 del DPR 380/2001 solo dopo 

l'emanazione di specifica Legge Regionale

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile GEROTTO DANILO (317835)

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

LINK RELATIVO ALLA 
PRESENTAZIONE ON LINE (la 

ditta /progettista puo', previo 
accreditamento, accedere verificare la 
posizione della pratica in itinere con 

accesso al seguente link: 
http://www.egov.comune.venezia.it/

Segnalazione inizio lavori asseverata (scia) 
art. 22 e 23bis (autorizzazioni preliminari) 

dpr 380/2001 e ss.mm.ii.

Segnalazione, anche per via telematica, per l'esecuzione 
di interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento:
La SCIA ha efficacia dal momento della sua 

presentazione. In caso di contrasto normativo viene 
emesso provvedimento di diffida all'esecuzione dei 
lavori o del proseguimento degli stessi entro 30 gg 

dalla presentazione della Segnalazione. Entro lo stesso 
termine, in caso di carenza documentale viene emesso 

provvedimento di diffida con possibilitÃ  di 
conformazione. Nei casi di richiesta di atti di assenso e 

autorizzazioni preliminari gli stessi dovranno essere 
acquisiti nei termini di 60 gg (art. 23 bis DPR 

380/2001) decorsi i quali l'ufficio provvede alla 
convocazione della Conferenza dei Servizi.

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 09/01/1989 n. 13 - L. D.M. 

22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - DPR 
01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 

03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 
03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 26/10/1995 

n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 25/07/1904 N. 523 
-L. 24/03/1989 n.122 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 10/05/1999 n. 21 - L.R. 
08/07/2009 n. 14 - DGRV 06/09/2011 n. 1428 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

previsti dalla modulistica unificata conferenza 
Stato-Regioni che viene automaticamente 

richiesta all'interno del portale telematico alla 
pagina http://www.comune.venezia.it/it/content/

pubblicazione-modulistica-unificata

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

l'importo dei diritti di segreteria deve essere 
versato direttamente al tesoriere comunale 
utilizzando una delle seguenti modalità: 1) 

Bonifico bancario per l'importo totale a favore 
del Comune di Venezia con accredito sul c/c 
della INTESA SAN PAOLO S.P.A. - IBAN: 
IBAN: IT48J 03069 0211406 7000 500104 2) 
Versamento diretto presso qualsiasi sportello 
del nostro Tesoriere (INTESA SAN PAOLO 

S.P.A.)

In caso di diffida: - Ricorso al TAR entro il 
termine di 60 gg (art. 3 L. 241/1990) - Ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 gg

Sportello Autorizzazioni Edilizia 1 Sportello 
Autorizzazioni Edilizia 2 Sportello 
Autorizzazioni Edilizia 3 Sportello 

Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 4

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 3

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 2

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00;

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00;

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 0412747680

sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it

sportelloediliziavenezia@comune.venezia.it

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Segnalazione Inizio lavori Asseverata 
(SCIA) art. 22 e 23bis (autorizzazioni 

preliminari) DPR 380/2001 in ambito Porto 
Marghera

Segnalazione, anche per via telematica, per l'esecuzione 
di interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
La SCIA ha efficacia dal momento della sua 

presentazione. In caso di contrasto normativo viene 
emesso provvedimento di diffida all'esecuzione dei 
lavori o del proseguimento degli stessi entro 30 gg 

dalla presentazione della Segnalazione. Entro lo stesso 
termine, in caso di carenza documentale viene emesso 

provvedimento di diffida con possibilitÃ  di 
conformazione. Nei casi di richiesta di atti di assenso e 

autorizzazioni preliminari gli stessi dovranno essere 
acquisiti nei termini di 60 gg (art. 23 bis DPR 

380/2001) decorsi i quali l'ufficio provvede alla 
convocazione della Conferenza dei Servizi.

Normativa di riferimento:
DPR 06/06/2001 n. 380 - L. 09/01/1989 n. 13 - L. D.M. 

22/01/2008 n. 37 - D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - DPR 
01/08/2011 n. 151 - D.Lgs 15/08/1991 n. 277 - D.Lgs. 

03/04/2006 n. 152 - DM LLPP 11/03/1988 - DM 
03/04/2000 - DPR 08/09/1997 n. 357 - L. 26/10/1995 

n. 447 - L. 07/08/1990 n. 241 - R.D. 25/07/1904 N. 523 
-L. 24/03/1989 n.122 - D.M. 02/04/1968 n.1444 - LR 

27/06/1985 n. 61 - L.R. 10/05/1999 n. 21 - L.R. 
08/07/2009 n. 14 - DGRV 06/09/2011 n. 1428 - 

Circolare R.V. 01/07/1997 n.13 - Regolamento Edilizio 
Comunale - PRG e relative Varianti e Norme Attuative

quelli previsti dalla modulistica reperibili sul 
sito istituzionale del Comune al link: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica-unificata-attivit-edilizia

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

Modalità versamento oneri o imposte: 
Bollettino di conto corrente postale n. 12608303 

intestato a Comune di Venezia - Servizio di 
Tesoreria e, riportando nella causale, 310201 - 
305 diritti di segreteria; Bonifico Bancario a 

favore di "Comune di Venezia, Cà Farsetti - S. 
Marco 4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul 
C.C.B, Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 

0102 0000 0001 2608 303 indicando come 
causale: Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Ricorso al TAR entro il termine di 60 gg (art. 3 
L. 241/1990) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg Richiesta di 
intervento sostitutivo alla Regione ai sensi 
dell'art. 21 del DPR 380/2001 solo dopo 

l'emanazione di specifica Legge Regionale

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

LINK RELATIVO ALLA 
PRESENTAZIONE ON LINE (la 

ditta /progettista puo', previo 
accreditamento, accedere verificare la 
posizione della pratica in itinere con 

accesso al seguente link: 
http://www.egov.comune.venezia.it/
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

653_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Non previsto Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 1 sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it Sportello Unico Edilizia www.impresainungiorno.gov.it

360_PP Ad istanza di parte No No Non previsto UOC Ufficio Servizi Civile servizio.civile@comune.venezia.it Risorse Umane Organizzazione

163_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No Non previsto Servizio Disabili serviziodisabili@comune.venezia.it Non previsto

593_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

711_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

473_PP Ad istanza di parte No No non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

193_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previsto specifica responsabilita' legge speciale Servizio Gestione Alloggi contributi.legge.speciale@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

583_PP Subingresso attività di panificazione Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

589_PP Subingresso attività di tintolavanderia Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

586_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

Segnalazione inizio lavori asseverata (scia) 
art. 87 e 87 bis d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259

Segnalazione, anche per via telematica, per la 
realizzazione di infrastrutture di comunicazione 

elettronica per impianti radioelettrici inferiori a 20 watt 
(art 87) o riconfigurazione (art 87 bis)

Termine per la conclusione del procedimento:
La SCIA ha efficacia decorsi 30 gg dalla presentazione. 

In caso di contrasto normativo viene emesso 
provvedimento di diffida all'esecuzione dei lavori. 
Entro 15 gg in caso di carenza documentale viene 

emesso provvedimento di diffida con possibilitÃ  di 
conformazione.

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 - L. 22/02/2001 n. 36 - L.R 
09/07/1993 n. 29 - Circolare Regionale 12/07/2001 n. 
12 - Regolamento Edilizio Comunale - PRG e relative 

Varianti e Norme Attuative

previsti dalla modulistica che viene 
automaticamente richiesta all'interno del portale 

telematico SUAP

E' possibile richiedere informazioni attraverso il 
portale DiMe https://dime.comune.venezia.it/ o 

contattando il Contact Center Unico al n. 
041041. Si puo' richiedere un appuntamento 

accedendo all'apposito form dalla pagina http://
www.comune.venezia.it/it/content/contattaci-

settore-sportello-unico-edilizia o telefonando ai 
n. 0412749825 - 9826

l'importo dei diritti di segreteria deve essere 
versato direttamente al tesoriere comunale 
utilizzando una delle seguenti modalità: 1) 

Bonifico bancario per l'importo totale a favore 
del Comune di Venezia con accredito sul c/c 
della INTESA SAN PAOLO S.P.A. - IBAN: 
IBAN: IT48J 03069 0211406 7000 500104 2) 
Versamento diretto presso qualsiasi sportello 
del nostro Tesoriere (INTESA SAN PAOLO 

S.P.A.)

In caso di diffida:Ricorso al TAR entro il 
termine di 60 gg (art. 3 L. 241/1990); Ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 gg

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledi' su 
appuntamento dalle 14.30 alle 17.00

Telefono: tel. 041.2749825 - 9826 Fax 041.2749829

FERRONATO EMANUELE 
PAOLO(277357)

email: emanuele.ferronato@comune.venezia.it telefono: 
0142749848

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Selezione dei Volontari di Servizio Civile 
Nazionale

Procedimento diretto a selezionare i partecipanti al 
Bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per la selezione dei Volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile nazionale

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
Il termine di conclusione del procedimento viene 

fissato dal Bando di selezione indetto dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 

GioventÃ¹ e il Servizio Civile Nazionale 

Normativa di riferimento:
- Legge 6 marzo 2001 n. 64 "Istituzione del servizio 

civile nazionale" art. 5 (Guri n. 68 del 22 marzo 2001) - 
Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40: istituzione e 

disciplina del servizio civile universale, a norma 
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 - D. lgs 
05/4/2002 n. 77 - art. 8 - Decreto Direttoriale 11 giugno 
2009 n. 173 "Elementi di valutazione e punteggi per la 

selezione dei volontari in SCN"

La modulistica necessaria e i documenti da 
allegare vengono indicati di volta in volta dal 

Dipartimento per Gioventu' e il Servizio Civile 
con l'adozione del bando di selezione.

Tutte le informazioni relative al presente 
procedimento posso essere reperite sul sito 

internet all'indirizzo 
www.comune.venezia.it/serviziocivileInoltre gli 

operatori del servizio rispondono al numero 
0412749001 e tramite sportello.

Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria

Servizio Programmazione, Selezione Ed 
Acquisizione Del Personale

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: 9.00 - 12.00 dal lunedi' al venerdi'

Telefono: Ufficio: 0412749001 - Responsabile (PO): 0412748459

FABRIS MARIA 
MARGHERITA(259080)

email: mariamargherita.fabris@comune.venezia.it 
telefono: 0142748676

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

La possibilita' di introdurre la 
modalita' di accesso on-line alla 
procedura selettiva e' legata al 

contenuto del Bando Nazionale che ad 
oggi non prevede questa possibilita'

Servizio di trasporto dedicato, 
accompagnamento e trasporto con 

accompagnamento per le persone non 
autosufficienti

Procedimento diretto all'iscrizione della persona non 
autosufficiente al servizio di mobilità dedicato. In 

seguito la persona può richiedere secondo le modalità 
previste i servizi di trasporto necessari.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 104/1992

La modulistica e' reperibile presso gli Sportelli 
Unici per la non autosufficienza e la disabilita' o 
presso gli uffici del Servizio Disabili o sul sito 

internet del Comune di Venezia 
https://www.comune.venezia.it/it/content/interv
enti-laccessibilit-e-la-mobilit. La domanda deve 

essere corredata da: - Copia della Carta 
d'Identita' del Richiedente - Copia della 

Certificazione di Invalidita' - Copia del codice 
fiscale - 'Scheda anagrafica utente' allegata alla 

domanda

Le informazioni possono essere richieste presso 
gli Sportelli Unici per la non autosufficienza e 

la disabilita', presso il Centro Unico di 
Prenotazione Mobilita' e presso le sedi e gli 

uffici del Servizio Disabili

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Ufficio Coordinamento Tecnico Progetti 
Disabili e Monitoraggio

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Centro Unico di Prenotazione Mobilita': dal 
lunedi' al venerdi' dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

Telefono: Responsabile del Servizio: tel. 0412749596, fax 0412749598 
Assistente sociale con specifica responsabilita' Coordinamento Tecnico Progetti 

Disabili e Monitoraggio: tel. 0412749565 Centro Unico di Prenotazione 
Mobilita': tel. 0415351904, fax n. 0415341679

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Sospensione dell'esercizio di attività di 
commercio su aree pubbliche in forma 

itinerante

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
di sospensione dell'esercizio dell'attività di commercio 

su aree pubbliche in forma itinerante

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990, n. 241; D.Lgs. 31/3/98, n. 114; , L.R. 

6/4/2001, n. 10; D.G.R. 02/08/2005 n. 2113; 
Regolamento per il commercio su aree pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Sostituzione definitiva natante in licenza 
autorizzazione servizio pubblico non di 

linea

Procedimento diretto alla sostituzione definitiva del 
natante in licenza /autorizzazione per servizio pubblico 

non di linea persone e cose

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 

Comunale di attuazione alla L.R. 63/93

Modelli in formato elettronico scaricabile dal 
sito all'indirizzo 

https://portale.comune.venezia.it/registra/stt

Telefoniche 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 
2748944 o via mail 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione Licenze E Applicazione 
Regolamenti Comunali

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 2748944

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Sostituzione delle convenzioni di cessione 
in piena proprietà dell'area, stipulate 

precedentemente alla data di entrata in 
vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, 

finalizzata all'eliminazione dei vincoli 
decennali e ventennali di inalienabilità

Procedimento per la sostituzione delle convenzioni di 
cessione in piena proprietà dell'area, stipulate 

precedentemente alla data di entrata in vigore della 
Legge 17 febbraio 1992 n. 179, finalizzata 

all'eliminazione dei vincoli decennali e ventennali di 
inalienabilità

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Legge n. 865/1971 - Legge n. 448/1998

Fac-simile richiesta scaricabile all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/edilizia
-convenzionata Per Atti e documenti da allegare 

vedasi modello pubblicato

Le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

Modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: il mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Subentro negli obblighi derivanti dalla 
convenzione per l'assegnazione di contributi 

per restauro, risanamento conservativo o 
interventi per eliminazione barriere 

architettoniche

Procedimento finalizzato al subentro negli obblighi 
derivanti dalla convenzione per l'assegnazione dei 

contributi per il restauro, il risanamento conservativo o 
l'eliminazione di barriere architettoniche da parte di 

altro soggetto per effetto di atto di vendita dell'immobile 
oggetto di contributo appartenente al patrimonio 

immobiliare privato ubicato nel centro storico e nelle 
isole di Venezia

Termine per la conclusione del procedimento:
15 gg

Normativa di riferimento:
l. 29/11/1984 n. 798 - Regolamento del bando per il 
restauro e risanamento conservativo del patrimonio 
immobiliare privato approvato con determinazione 

dirigenziale e contenuto della convenzione sottoscritta

modello di istanza per il subentro e 
autodichiarazione in merito all'utilizzo reperibili 

nel sito istituzionale dell'ufficio - 
www.comune.venezia.it/politichedellaresidenza

/ - nella sezione modulistica

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749676, via mail all'indirizzo 

contributi.legge.speciale@comune.venezia.it, 
via fax 041/2747857, via PEC: 

direzionecoesionesociale.settoreresidenza@pec.
comune.venezia.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento di diniego da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: previo 
appuntamento telefonico

Telefono: 041/27479676 negli orari dalle 9.00 alle 12.30 tutti i giorni - fax 
041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di panificazione per 

subingresso. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.l. 04/07/2006, n. 223; d.lgs. 

25/11/2016, n. 222; l.r. 24/12/2013, n. 36; 
Regolamento CE n. 852/2004

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di tintolavanderia per 

subingresso. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; l. 22/02/2006, n. 84; l.r. 

06/07/2012, n. 24 art. 34; d.lgs. 25/11/2016, n. 222;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap. Per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Subingresso attività di vendita di quotidiani 
e periodici

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di vendita di quotidiani e 
periodici per subingresso. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

24/04/2001, n. 170; d.lgs. 26/03/2010, n. 59; d.lgs. 
25/11/2016, n. 222; "Piano di localizzazione dei punti 
vendita di quotidiani e periodici e regolamento" delib. 

C.C. n. 63 del 15/06/2009.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; - versamento 

sul conto corrente postale n. 10807303 intestato 
a COMUNE DI VENEZIA - ATTIVITà 
DIVERSE SERV TESORERIA - causale 
"DIRCOM - codice fiscale dell'impresa - 

tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap
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Dichiarazione 
sostitutiva
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Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
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Modalità con le quali chiedere 
informazioni
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Modalità di Pagamento
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Strumenti di tutela
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Ufficio Responsabile del 
procedimento
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Orario di ricevimento
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 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
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Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 
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(Comma 1, lett. C)
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(Comma 1, lett. M)
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563_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

570_PP Subingresso esercizio di vicinato Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

596_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 ambulanti@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

597_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Commercio su Aree Pubbliche Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 Sportello Unico Commercio

686_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

577_PP Subingresso mezzi pubblicitari Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mezzipubblicitari@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

605_PP Subingresso nell'attività di Agenzia d'affari Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

Subingresso attivita' di acconciatore, 
barbiere, estetista, tatuaggio e piercing

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di acconciatore, barbiere, 

estetista, tatuaggio e piercing per subingresso. L'attività 
può essere iniziata contestualmente alla presentazione 
della Segnalazione all'Amministrazione comunale. L' 

Amministrazione comunale dispone di 60 giorni per lo 
svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; l. 17/08/2005, n. 174 "Disciplina 

dell'attività di acconciatore"; l. 04/01/1990, n. 1 
"Disciplina dell'attività di estetista"; d.lgs. 25/11/2016, 
n. 222; l.r. 27/10/2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di 

acconciatore"; l.r. 27/11/1991, n. 29 "Disciplina 
dell'attività di estetista"; Linee Guida del Ministero 

della Sanità in tema di tatuaggio e piercing; 
Regolamento per l'esercizio dell'attività di 

acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing 
delib. Di C.C. 11/11/2013 n. 84

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di esercizio di vicinato per 

subingresso. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Subingresso in attività di commercio su 
aree pubbliche con posteggio

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
di subingresso in attività di commercio su aree 

pubbliche. L'attività può essere iniziata contestualmente 
alla presentazione della Comunicazione 

all'Amministrazione Comunale. Quest'ultima ha 60 
giorni di tempo per lo svolgimento degli adempimenti 

previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990, n. 241; D. Lgs. 25/11/2016 n. 

222;D.Lgs. 31/3/98, n. 114; D.lgs 26/03/2010 n. 59;D. 
Lgs 06/09/2011 n. 159; L.R, 6/4/2001, n. 10 D.G.R. 

02/08/2005 n. 2113; Regolamento per il commercio su 
aree pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale e' ammesso 
ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di 

notifica dello stesso ovvero in via alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Subingresso in attività di commercio su 
aree pubbliche in forma itinerante

Procedimento diretto alla verifica della comunicazione 
di subingresso in attività di commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante; L'attività può essere 
iniziata contestualmente alla presentazione della 
Comunicazione all'Amministrazione Comunale. 

Quest'ultima ha 60 giorni di tempo per lo svolgimento 
degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990, n. 241; D. Lgs. 25/11/2016 n. 222; 

D.Lgs. 31/3/98, n. 114; D.lgs 26/03/2010 n. 59;D. Lgs 
06/09/2011 n. 159; L.r 6/4/2001, n. 10 D.G.R. 

02/08/2005 n. 2113; Regolamento per il commercio su 
aree pubbliche;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412749338/7981 , via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
commercio-

areepubbliche.mestre@comune.venezia.it o 
commercio-

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it; 
Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 

sul conto corrente postale n. 10807303 intestato 
a COMUNE DI VENEZIA - ATTIVITà 
DIVERSE SERV TESORERIA - causale 
"DIRCOM - codice fiscale dell'impresa - 

tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale e' ammesso 
ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di 

notifica dello stesso ovvero in via alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: telefono: 0412749338/7981 fax:0412749333

commercio-areepubbliche.mestre@comune.venezia.it; 
commercio-areepubbliche.venezia@comune.venezia.it

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Subingresso in media struttura di vendita 
minore esterna al parco commerciale

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per apertura per subingresso 

di media struttura di vendita minore, cioè avente 
superficie di vendita superiore a mq. 250 e non 

superiore a mq. 1500, in forma di esercizio singolo o di 
centro commerciale, esterna al parco commerciale. 
L'attività può essere iniziata contestualmente alla 

presentazione della Segnalazione all'Amministrazione 
comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di mezzi pubblicitari per 

subingresso. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
delib. C.C. n. 41 del 21/22 marzo 1999

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
mezzipubblicitari@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749340

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di agenzia d'affari per 

subingresso. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
art. 8, 11, 12, 92, 115, 120 e 131 del T.U.L.P.S. R.D. 
18 giugno 1931, n. 773; artt. 204, 219, 220 e 223 del 

Regolamento di esecuzione R.D. 635/1940; L. 
1442/1941 Istituzione di elenchi autorizzati degli 
spedizionieri;L. 1442/1941 Istituzione di elenchi 
autorizzati degli spedizionieri; art. 163 del D.Lgs. 

112/98; D. Lgs. 114/98; art. 5 del DPR 252/98; ; art. 19 
della L. 241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/00; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; D.Lgs. 

159/2011; D.L. 5/12, convertito in L. 35/12 Legge 
241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo; ricorso al titolare del potere 

sostitutivo in caso di inerzia.o negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

613_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

639_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

117_PP Ad istanza di parte No No non previsto non previsto servizio.demanio@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460)

640_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC Plateatici e TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 plateaticiautorizzazionicommercio4@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

619_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

192_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No specifica responsabilita' legge speciale Servizio Gestione Alloggi contributi.legge.speciale@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

616_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

707_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto non previsto gondola@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

187_PP Coesione sociale Ad istanza di parte No No non previsto specifica responsabilita' legge speciale Servizio Gestione Alloggi contributi.legge.speciale@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

Subingresso nell'attività di giochi leciti in 
esercizi commerciali/sala giochi

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Subentro Attività di giochi leciti di cui 

all'art. 86, comma 1 del TULPS e/o installazione di New 
slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 
110 TULPS co. 6 lett. a e co 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 

del TULPS. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L' Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 

1931, n. 773; artt. 194 e 195 del relativo regolamento 
di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003; 
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011; art. 24 
D.L. 6/07/2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 11/2011; 
Circolare AAMS prot. 2011/48483 del 

07/12/2011;Regolamento Edilizio, adottato con 
delibera del Commissario straordinario con i poteri del 
Consiglio comunale n. 42 del 02/04/201; Regolamento 
Comunale in Materia di Giochi, adottato con delibera 
del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Subingresso nell'autorizzazione per 
l'esercizio di attività di discoteca, di 

intrattenimento, manifestazioni sportive e 
manifestazioni di pubblico spettacolo.

Procedimento diretto al subingresso nell'autorizzazione 
per l'esercizio di attività di discoteca, di intrattenimento, 

manifestazioni sportive e manifestazioni di pubblico 
spettacolo in tensostrutture in locali già in possesso di 

autorizzazione ai sensi dell'art. 68 o 69 TULPS , nonché 
di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Artt. 11, 12 68,69 e 80 T.U.L.P.S. R.D. 773/31; artt. 
141, 141Bis del R.D. n. 635/1940 (reg. esecuzione 

testo unico leggi p.s.); IV comma dell'art. 1 del DPCM 
01/03/1991; Legge quadro sull'inquinamento acustico 

26/10/1995, n. 447; D.M. 18/03/1996; D.M. 
19/08/1996; D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16 aprile 

1999, n. 215; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; 
deliberazione di C.C. n. 39 del 10/02/2005, D.P.R. 160 
del 7 settembre 2010; deliberazione di G.C. n. 762-763 
del 17/12/2010 "Commissione comunale di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 R.D. 
6.5.1940 n. 635 ed art. 4 D.P.R. n. 311 del 28.5.2001. 

Nuove norme di funzionamento"; D.P.R. 151/2011 
Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, 
a norma dell'art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 
78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122; 

D.Lgs. 159/2011;D.Lgs. 222/2016

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749349/ 041- 

2747984, via mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: 041-2749349 / 041-2747984

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Subingresso nella concessione demaniale 
marittima con finalità turistico - ricreative

Procedimento diretto alla variazione della concessione 
demaniale marittima attraverso la sostituzione del 

titolare nel godimento della concessione stessa come 
previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
90 (novanta giorni)

Normativa di riferimento:
Codice della Navigazione e relativo Regolamento per 

l'Esecuzione; L. n. 241/1990; D. Lgs n. 267/2000; L.R. 
Veneto n. 33/2002; Regolamento per l'uso del demanio 

marittimo approvato con delibera di C.C. n. 65/2010

Domanda in bollo secondo il modello reperibile 
alla pagina web del Comune di Venezia 

dedicata al demanio marittimo e da modello 
ministeriale D4, compilato attraverso il S.I.D. 

(Sistema Informativo Demaniale).

Le informazioni possono essere richieste al n. 
041/2748812 o al n. 041/2748197; via e-mail 

all'indirizzo: 
servizio.demanio@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Affari Giuridici, Contenzioso, 
Demanio Marittimo e Rapporti Contrattuali 

Passivi

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: 041/2748812

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?
p=cm&o=vd&id=1143

Subingresso nella concessione di 
occupazioni suolo pubblico/privato ad uso 

pubblico e/o soprassuolo

Procedimento di verifica della segnalazione di 
subingresso in concessioni per l'occupazione del suolo 

e/o soprassuolo

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Legge 07/08/1990, n. 241; D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 
"Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16/12/1992, n. 

495 Regolamento di Esecuzione per le occupazioni che 
insistono in terraferma; Regolamento Canone 

Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 
del 21/22 marzo 1999 ess.mm.ii., per le occupazioni 
soprassuolo; Regolamento Canone di Occupazione 

Spazi e Aree Pubbliche approvato con del Delibera di 
Consiglio Comunale n. 35 dell'8-9 marzo 1999 e 

ss.mm.ii.;Criteri regolamentari per la terraferma e per 
l'area centrale di Mestre Delibera di Giunta Comunale 

N.502/2009 e n. 758/2009; Delibera di Giunta 
Comunale n. 237/2015 Criteri regolamentari per 

l'occupazione del suolo pubblico nella città antica e 
nell'estuario; Delibera di Giunta Comunale n. 499/2008 
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico Lido 

e Pellestrina, nonché la pianificazione adottata per 
specifiche zone.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo 
plateaticiautorizzazionicommercio4@comune.v

enezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento 

negativo da proporre entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto 

impugnato o dalla sua conoscenza; in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' riceve su appuntamento

Telefono: 041-2747986 041-2747987

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Subingresso nella gestione attività di 
piscina aperta al pubblico

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di subingresso nella 
gestione di piscine. L'attività può essere iniziata 

contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale. L'Amministrazione 

comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
rtt. 8, 11, 12 e 86 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, 
n. 773); L. 241/90 s.m.i.; D.M. 18/03/1996; artt. 46, 47 
e 76 del D.P.R. 445/00; "Accordo tra Ministero della 

Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano" del 16 gennaio 2003, pubblicato nella G.U. n. 

51 del 03/03/2003; Disciplina Interregionale delle 
piscine - Coordinamento Interregionale del 22/06/2004; 

D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; D.Lgs. 159/2011

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 041-2747984/0412749349, via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Svincolo dagli obblighi quindicennali 
derivanti dalla convenzione assunta dal 

beneficiario o da eventuali eredi a seguito 
dell'assegnazione dei contributi per 

restauro, risanamento o l'eliminazione di 
barriere architettoniche del patrimonio 
immobiliare privato ubicato nel centro 

storico e nelle isole di Venezia o a seguito 
di contributi per l'acquisto della prima 

abitazione

Procedimento diretto alla cancellazione dei vincoli 
quindicennali apposti a seguito dell'erogazione dei 

contributi per il restauro e risanamento conservativo o 
l'eliminazione di barriere architettoniche del patrimonio 

immobiliare privato ubicato nel centro storico e nelle 
isole di Venezia o erogazione di contributo per 

l'acquisto della prima abitazione

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l. 29/11/1984 n. 798 e l. 8/11/1991 n. 360 - 

Regolamento del bando per il restauro e risanamento 
conservativo del patrimonio immobiliare privato 

approvato con determinazione dirigenziale e contenuto 
della convenzione. Regolamento del bando per 

l'acquisto della prima abitazione ai sensi della legge 
360/91

modello di istanza per lo svincolo dagli obblighi 
reperibili nel sito istituzionale dell'ufficio - 

www.comune.venezia.it/politichedellaresidenza
/ - nella sezione modulistica

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749676, via posta all'indirizzo 

contributi.legge.speciale@comune.venezia.it ,vi
a fax 041/2747857, via PEC 

coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.v
enezia.it

tramite bonifico bancario presso la Tesoreria del 
Comune di Venezia (Banca: Intesa San Paolo 

S.p.A. CODICE IBAN: IT48 J 03069 0211406 
7000 500104) effettuando due distinti 

versamenti uno per il capitale e uno per gli 
interessi indicando rispettivamente le seguenti 

causali: capitolo n. 420201/423 capitolo n. 
330307/423

Ricorso, entro i termini prescrizionali di legge, 
presso la giurisdizione ordinaria, in quanto 

attinente ad una posizione di diritto soggettivo 
cosi' come definito con sentenza del TAR 

Veneto n. 641/2011

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: previo 
appuntamento telefonico

Telefono: 041/2749676 negli orari dalle 9.00 alle 12.30 tutti i giorni - fax 
041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Svolgimento di attività di 
noleggiatore/produttore/importatore/distribu

tore di apparecchi da trattenimento

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di distribuzione di 

apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110 
T.U.L.P.S. L'attività può essere iniziata contestualmente 

alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 

1931, n. 773; artt. 194 e 195 del relativo regolamento 
di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003; 
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011; art. 24 
D.L. 6/07/2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 11/2011; 
Circolare AAMS prot. 2011/48483 del 07/12/2011

artt. 11, 12, 86 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 
1931, n. 773; artt. 194 e 195 del relativo 

regolamento di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 
L. 241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445/00; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 0412747984 , via mail all'indirizzo 

PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Trasferimenti di licenze da Gondoliere e di 
autorizzazioni Sandolisti

Procedimento finalizzato al trasferimento della licenza 
da Gondoliere e autorizzazione Sandolista, tra titolari o 

tra titolare verso sostituto.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.R. 63/93 - Regolamento Comunale di attuazione alla 

L.R. 63/93-Regolamento per il servizio pubblico di 
gondola/sandolo.

Telefoniche 0412747172 - 0412747173 o via 
mail gondola@comune.venezia.it; o via PEC 

mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico su C.C.P. per 
diritti di segreteria e istruttoria

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Telefoniche 0412747172 - 0412747173

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Trasferimento degli obblighi derivanti dalla 
convenzione assunta dal beneficiario in un 
altro immobile sito nel Comune di Venezia 

per motivata ragione sopravvenuta

Procedimento diretto al trasferimento degli obblighi in 
un altro immobile, con nuova decorrenza quindicennale, 

per motivata ragione sopravvenuta

Termine per la conclusione del procedimento:
50 giorni

Normativa di riferimento:
l. 8/11/1991 n. 360 - Regolamento del bando per 

l'erogazione di contributi per l'acquisto della prima 
abitazione approvato con determinazione dirigenziale e 

contenuto della convenzione.

Planimetria nuovo immobile, modello di istanza 
per il trasferimento degli obblighi - bozza di 

polizza fidejussoria reperibile nel sito 
istituzionale dell'ufficio 

www.comune.venezia.it/politichedellaresidenza
/ - nella sezione modulistica.

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749676, via posta all'indirizzo 

contributi.legge.speciale@comune.venezia.it , 
via fax 041/2747857, via PEC 

coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.v
enezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento di diniego da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: previo 
appuntamento telefonico

Telefono: 041/2749676 negli orari dalle 9.00 alle 12.30 tutti i giorni - fax 
041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i
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753_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) www.impresainungiorno.gov.it

552_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1 somministrazione.venezia@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

712_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

693_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

474_PP Ad istanza di parte No No Ufficio Gestione Residenza e Servizi ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

314_PP Ad istanza di parte No No non previsto Non previsto affarieconomici@comune.venezia.it PATRIZIO ANGELO(468078) non previsto

503_PP Unioni civili Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile

673_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte Sì No UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 mediegrandistrutture@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

116_PP Ad istanza di parte No No non previsto non previsto servizio.demanio@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460)

115_PP Ad istanza di parte No No non previsto non previsto servizio.demanio@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

269_PP Lavori pubblici Ad istanza di parte Sì No Comunicazione scritta. Non previsto non previsto non previsto Non previsto

Trasferimento della titolarità dell'impianto 
carburante Uso Stradale/Privato/Natanti

Procedimento diretto al trasferimento della titolarità 
degli impianti di distribuzione di carburanti

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Legge Regionale 23/2003

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Telefono 041/2749332 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Le modalità di pagamento sono indicate nei 
rispettivi link 

http://www.comune.venezia.it/it/content/pratich
e-distributori-carburanti i diritti di istruttoria 
vanno versati sul conto corrente n. 10807303 

link 
http://www.comune.venezia.it/it/content/pagam
ento-diritti-il-comune-venezia che viene gestito 

dal SUAP in collaborazione con il Settore 
Commercio

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30

Telefono: 041/2749332

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Trasferimento di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in 
locali aperti al pubblico e situati in zone 

ambito di tutela

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per il trasferimento di attività 

di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività 
può essere iniziata contestualmente alla presentazione 

della Segnalazione all'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
L.241/1990, L.R. 29/2007, Delib. n. 102/2012

Modulistica del portale suap sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it

Le informazioni sono presenti all'interno del 
portale SUAP, possono tuttavia richiedersi 

telefonicamente delucidazioni rivolgendosi al 
numero dell'ufficio pubblici esercizi, oppure 
recarsi di persona presso l'ufficio medesimo 

durante l'orario di ricevimento, oppure scrivere 
una mail all'indirizzo 

somministrazione.venezia@comune.venezia.it

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti 
della Pubblica Amministrazione; versamento 
sul conto corrente postale n.Â Â 10807303 

intestato a COMUNE DI VENEZIA - 
ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 

causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
o del titolare della pratica - tipologia dell'attività 

o dell'intervento - ubicazione dell'attività o 
dell'intervento" (esempio: "DIRCOM - 

ABCGHI00H01L736H - esercizio di vicinato - 
San Marco 4136");bonifico sul conto corrente 

codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa o del titolare della pratica - 

tipologia dell'attività o dell'intervento - 
ubicazione dell'attività o dell'intervento" 

(esempio: "DIRCOM - 12345678901 - esercizio 
di vicinato - San Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Ufficio attivita' di somministrazione di alimenti 
e bevande

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 / 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: 041.2747982

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Trasferimento licenze /autorizzazioni 
servizi pubblici non di linea su acqua per il 
trasporto di persone e/o cose in conto terzi 
(taxi acqueo - noleggio con conducente - 

gran turismo - noleggio senza conducente - 
trasporto cose conto terzi - rimorchio e/o 

traino)

Procedimento diretto a trasferire le licenze 
/autorizzazioni dei servizi pubblici non di linea su acqua

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 

Comunale di attuazione alla L.R. 63/93

Modelli per le autocertificazioni riguardanti dati 
del candidato e per la presentazione degli 

allegati riguardanti l'unita' da iscrivere nell'atto 
autorizzatorio

Telefoniche 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 
2748944 o via mail 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico su C.C.P. per 
diritti di segreteria e istruttoria

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

UOC Gestione Licenze E Applicazione 
Regolamenti Comunali

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 2748944

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Trasferimento reciproco consensuale di 
concessione spazi acquei

Procedimento diretto al rilascio di nuove concessioni su 
spazi acquei per richiesta reciproca e consensuale dei 

titolari al trasferimento delle stesse

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 90 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune 

di Venezia; Regolamento Comunale Canone di 
Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, 

n. 241; Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 8-9 
maggio 2011 - Approvazione modifiche ed 

integrazione all'art. 4 del Regolamento per la 
Circolazione Acquea nel Comune di Venezia "Spazi e 

Specchi Acquei" e aggiunta dell'art. 4-bis 
"Assegnazione delle Concessioni".

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30 Mercoledi' 
15 - 17 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Trasformazione del diritto di superficie in 
piena proprietà di aree comprese nei Piani 

di Edilizia Economica e Popolare 
(P.E.E.P.), già concesse in diritto di 

superficie

Procedimento diretto all'ottenimento del riscatto 
dell'area compresa nei Piani di Edilizia Economica 

Popolare (P.E.E.P), già concessa in diritto di superficie

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Legge n. 865/1971 - Legge n. 448/1998 - Legge 

Regionale n. 42/1999 - Legge 241/1990

Fac-simile richiesta scaricabile all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/edilizia
-convenzionata Per Atti e documenti da allegare 

vedasi modello pubblicato

Le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

Modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Trattenute per prestiti da societa' finanziarie 
private

Procedimento diretto alla trattenuta mensile sullo 
stipendio del dipendente che ha ottenuto un 

finanziamento per cessione del quinto dello stipendio da 
una finanziaria privata

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni dalla data di ricezione della domanda 

Normativa di riferimento:
d.p.r. 180/1950, d. lgs. 165/2001 e 267/2000; Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro, Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo, Testo Unico Imposte sui 

Redditi (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917).

La richiesta va compilata direttamente dal 
dipendente interessato o dalla societa' 

finanziaria su liberatoria del dipendente stesso

Le informazioni possono essere richieste via 
mail ad affarieconomici@comune.venezia.it o 

ai seguenti numeri telefonici 041/2748404; 
041/2748278; 041/2748632; 0412748873

Ricorso al giudice ordinario secondo la 
normativa civilistica

Servizio Bilancio Del Personale e Gestione 
Stipendi

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e Venerdi' dalle 9 alle 12. Lunedi' e 
Giovedi previo appuntamento dalle 15 alle 17

Telefono: Tel. 041/2748404 - 041/2748278 - 041/2748632 - 0412748873

Risorse Umane Affari Economici E 
Previdenziali

email: angelo.patrizio@comune.venezia.it telefono: 
0142748404

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Procedimento diretto ad accertare i requisiti previsti 
dalla legge per la costituzione di un'unione civile tra 

persone dello stesso sesso

Termine per la conclusione del procedimento:
210 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile; r.d. 1238/1939; d.p.r. 396/2000; l. 

76/2016

Documento di identificazione personale delle 
parti; I cittadini stranieri devono produrre il 
nulla osta di cui all'art.116 del Codice Civile 
rilasciato dalle competenti autorita', completo 
con l'indicazione delle generalita'; N. 1 marca 

da bollo da Euro 16,00; Informazioni e 
modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/unioni-
civili

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Il pagamento del costo di celebrazione puo' 
essere effettuato tramite bonifico alle seguenti 

coordinate bancarie: Tesoriere: Intesa San Paolo 
S.p.A. - IBAN: IT48 J 03069 0211406 7000 

500104; from abroad: BIC Swift code: 
BCITITMM - on line con carta di credito - POS

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748566 - Fax 041 2748475; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 041 2746510 - Fax 041 2746522

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 
Civile Mestre: statocivile.mestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia / 
Ufficio Stato Civile Mestre 
(Palazzo della Provvederia)

Ufficiali dello Stato Civile delegati 
dal Sindaco ex artt. 1, 2 e 4 del 

d.p.r. 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Venezia: Tel. 041 

2748566 Ufficio Stato Civile Mestre: 
statocivile.mestre@comune.venezia.it Mestre: Tel. 041 

2746510

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

http://www.comune.venezia.it/it/
content/prenotazione-appuntamento-

unione-civile

Variazione (ampliamento di superficie, 
trasferimento e trasformazione di tipologia) 

di un parco commerciale

Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per 
la variazione (ampliamento di superficie, trasferimento e 

trasformazione di tipologia) di un parco commerciale. 
L'attività può essere iniziata a seguito del rilascio 

dell'autorizzazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
120 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; Regolamento CE 852/2004; 

Regolamento comunale di igiene degli alimenti e 
bevande

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749350, via 

mail all'indirizzo 
mediegrandistrutture@comune.venezia.it

- pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; - 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); - 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa, tipologia dell'attività, 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il provvedimento finale (diniego) e' 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero in via 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749350

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Variazione al contenuto della concessione 
demaniale marittima con finalità turistico - 

ricreative

Procedimento diretto all'integrazione della concessione 
demaniale marittima a causa della variazione del 

contenuto della stessa

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta giorni)

Normativa di riferimento:
Codice della Navigazione e relativo Regolamento per 

l'Esecuzione; L. n. 241/1990; D. Lgs n. 267/2000; L.R. 
Veneto n. 33/2002; Regolamento per l'uso del demanio 

marittimo approvato con delibera di C.C. n. 65/2010

Domanda in bollo secondo il modello reperibile 
alla pagina web del Comune di Venezia 

dedicata al demanio marittimo, corredata da 
cinque copie della documentazione tecnica 

prevista dall'Allegato S/2 della L.R. Veneto n. 
33/2002 e da modello ministeriale D3 compilato 

attraverso SID (Sistema Informativo 
Demaniale).

Le informazioni possono essere richieste al n. 
041/2748812 o al n. 041/2748197; via e-mail 

all'indirizzo: 
servizio.demanio@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Affari Giuridici, Contenzioso, 
Demanio Marittimo e Rapporti Contrattuali 

Passivi

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: 041/2748812

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?
p=cm&o=vd&id=1143

Variazione durata concessione demaniale 
marittima con finalità turistico - ricreative

Procedimento diretto al riconoscimento di un aumento 
della durata della concessione sino a 20 anni, 

proporzionale al valore degli investimenti fatti o da 
realizzare da parte del concessionario

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta giorni)

Normativa di riferimento:
Codice della Navigazione e relativo Regolamento per 

l'Esecuzione; L. n. 241/1990; D. Lgs n. 267/2000; L.R. 
Veneto n. 33/2002; Regolamento per l'uso del demanio 

marittimo approvato con delibera di C.C. n. 65/2010

Domanda in bollo corredata da cinque copie 
della documentazione tecnica prevista 

dall'Allegato S/2 della L.R. Veneto n. 33/2002

Le informazioni possono essere richieste al n. 
041/2748812 o al n. 041/2748197; via e-mail 

all'indirizzo: 
servizio.demanio@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Affari Giuridici, Contenzioso, 
Demanio Marittimo e Rapporti Contrattuali 

Passivi

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: 041/2748812

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Variazione soggetti coinvolti nell'esercizio 
degli impianti di elevazione (ascensori - 

piattaforme elevatrici - montacarichi-
servoscala) o cessazione degli stessi quali 

proprietario e/o persona avente titolo, 
manutentore o Ente Notificato

Procedimento finalizzato alla comunicazione di: 
Variazione del proprietario e/o persona avente titolo; 

Variazione dell' Ente Notificato; Variazione del 
manutentore

Termine per la conclusione del procedimento:
Trenta giorni

Normativa di riferimento:
D.P.R. n° 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i - D.P.R. n° 
214 del 05 ottobre 2010 - D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 

2015 - D.P.R. n° 23 del 10 gennaio 2017 oltre alle 
Direttive Europee in essi richiamati. D.M. 37 del 22 

gennaio 2008 e s.m.i.

Le informazioni inerenti le istanze, a seconda 
della dislocazione territoriale, dovranno essere 
richieste: Per impianti nel territorio di Venezia 

Centro Storico - Isole Direzione LL.PP - Settore 
Energia Impianti - Servizio impianti tecnologici 

Venezia Sede Ca' Farsetti San Marco, 4136 - 
30124 Venezia Tel. 041/2748474 - 

041/2748515 Fax. 041/2748834 - 041/2748356 
Orari di ricevimento su appuntamento dal 
Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 - Per impianti nel territorio della 
terraferma Direzione LL.PP - Settore Energia 

Impianti - Servizio impianti tecnologici Mestre 
Sede Via Verdi, 36 - 30174 Mestre - Venezia 

Tel. 041/2749798 - 041/2749804 041/2749877 
Fax. 041/2749873 Orari di ricevimento su 

appuntamento dal Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 -

Ricorso ordinario avanti al T.A.R. entro 
sessanta giorni. Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni

Servizio Impianti Terraferma

Servizio Impianti Venezia Centro Storico Ed 
Isole Gestione Utenze

Sede: Villa Querini casetta Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 38 
MESTRE Mestre e terraferma (232013)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento dal Lunedi' al Venerdi', dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: Mestre: Telefono 041/2749798 - 041/2749804 - 041/2749877 - Fax. 
041/2749873

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento dal Lunedi' al Venerdi', dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: Venezia: Telefono 041/2748474 - 041/2748515 -Fax. 041/2748834 -
041/2748356

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067)

CHINELLATO 
ALBERTO(170790)

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

email: alberto.chinellato@comune.venezia.it telefono: 
0142748832

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it
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Dichiarazione 
sostitutiva
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procedimento
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614_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente UOC PLATEATICI E TULPS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

571_PP Vendita straordinaria di liquidazione Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente Non previsto UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

715_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

606_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte non pertinente non pertinente non previsto non previsto UOC PLATEATICI E TUPLS Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 tulps@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

572_PP Vidimazione registri beni usati Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No Sì non previsti non previsti UOC Commercio Artigiani Mezzi Pubblicitari Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 2 areeprivate-artigianali@comune.venezia.it Sportello Unico Commercio

745_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte No No Trasporti Pubblici non di Linea e Autorizzati trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

271_PP Abbattimento di alberi Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto U.O.C. Suolo Progetti Strategici e Ambiente verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

270_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto U.O.C. Suolo Progetti Strategici e Ambiente verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

93_PP Accertamento con adesione IMU Finanziaria Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto Ufficio Fiscalita' Locale Servizio Imposte Locali e Riscossione tributiimmobiliari@comune.venezia.it Imposte Locali E Riscossione ZENERE EROS(728745) non previsto

781_PP Segretario generale Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non presente Non presente Non presente anticorruzione@comune.venezia.it Segretario Generale non previsto

778_PP Segretario generale Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non presente Non presente Non presente anticorruzione@comune.venezia.it Segretario Generale non previsto

Variazione/sostituzione di apparecchi per il 
gioco lecito in esercizi commerciali

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per Variazione Giochi leciti 
di cui all'art. 86, comma 1 del TULPS e/o installazione 

di New slot e apparecchi da divertimento e 
intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett. a e co 7) ai 
sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS. L'attività può essere 

iniziata contestualmente alla presentazione della 
Segnalazione all'Amministrazione comunale. L' 

Amministrazione comunale dispone di 60 giorni per lo 
svolgimento degli adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
artt. 11, 12, 86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 

1931, n. 773; artt. 194 e 195 del relativo regolamento 
di esecuzione R.D. 635/40; art. 19 L. 241/90 e s.m.i.; 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003; 
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011; art. 24 
D.L. 6/07/2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 11/2011; 
Circolare AAMS prot. 2011/48483 del 

07/12/2011;Regolamento Edilizio, adottato con 
delibera del Commissario straordinario con i poteri del 
Consiglio comunale n. 42 del 02/04/201; Regolamento 
Comunale in Materia di Giochi, adottato con delibera 
del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 041-2747984/041-2749349, via mail 

all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 
tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

pagamento telematico on line nella pratica 
SUAP mediante carta di credito oppure il 

sistema iConto opppure PagoPA Nodo 
pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

versamento sul conto corrente postale n. 
10807303 intestato a COMUNE DI VENEZIA - 

ATTIVITà DIVERSE SERV TESORERIA - 
causale "DIRCOM - codice fiscale dell'impresa 
- tipologia dell'attività - ubicazione dell'attività" 
(esempio: "DIRCOM - ABCGHI00H01L736H - 

esercizio di vicinato - San Marco 4136"); 
bonifico sul conto corrente codice IBAN 
IT14W0760102000000010807303 - BIC 

BPPIITRRXXX - intestato a COMUNE DI 
VENEZIA - ATTIVITà DIVERSE SERV 

TESORERIA - causale "DIRCOM - codice 
fiscale dell'impresa - tipologia dell'attività - 

ubicazione dell'attività" (esempio: "DIRCOM - 
12345678901 - esercizio di vicinato - San 

Marco 4136").

Avverso il il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla verifica della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di vendita straordinaria di 

liquidazione. L'attività può essere iniziata 
contestualmente alla presentazione della Segnalazione 
all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione 

Comunale dispone di 60 giorni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; DGRV n. 1105/2013.

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente al n. 041-2749320, via 

mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

Avverso il provvedimento finale (rimozione 
degli effetti della SCIA) e' ammesso ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello 

stesso ovvero in via alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento 
negativo

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Versamento canone per utilizzo soste 
operative taxi, noleggi e bivalenti

Procedimento diretto all'introito del canone per utilizzo 
soste operative

Termine per la conclusione del procedimento:
Entro il 30 giugno se in unica rata o entro 30 settembre 

se in due rate 

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 

Comunale di attuazione alla L.R. 63/93 art.n.31; 
Ordinanze sindacale n.143829 del 9 ottobre 1997 e 
dirigenziali n.78 del 19 marzo 2002 e n. 352 del 26 

luglio 2006 ( individuazione pontili per le operazioni di 
imbarco/sbarco dai natanti adibiti al servizio di 

noleggio con conducente); Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 75 del 3 marzo 2011 "Servizio pubblico 

di taxi acqueo - Localizzazione delle stazioni comunali 
taxi; Delibera Giunta Comunale n. 228 del 19.05.2011 

(istituzione canone concessione d'uso pontile).

Dichiarazione di utilizzo pontili pubblici 
all'interno della modulistica per 

rinnovo/trasferimento. Modulistica indirizzo 
web:www.comune.venezia.it/archivio/47452

Telefoniche 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 
2748944 o via mail 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico su conto corrente 
bancario comunale

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

UOC Gestione Licenze E Applicazione 
Regolamenti Comunali

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 2748944

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Vidimazione del registro degli Affari e/o 
tariffario per l'attività di Agenzia d'Affari

Procedimento diretto alla vidimazione del registro e del 
tariffario agenzia d'affari di cui all'art. 115 T.U.L.P.S.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
art. 8, 11, 12, 92, 115, 120 e 131 del T.U.L.P.S. R.D. 
18 giugno 1931, n. 773; artt. 204, 219, 220 e 223 del 

Regolamento di esecuzione R.D. 635/1940; L. 
1442/1941 Istituzione di elenchi autorizzati degli 
spedizionieri;L. 1442/1941 Istituzione di elenchi 
autorizzati degli spedizionieri; art. 163 del D.Lgs. 

112/98; D. Lgs. 114/98; art. 5 del DPR 252/98; ; art. 19 
della L. 241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/00; D.P.R. 160 del 7 settembre 2010; D.Lgs. 

159/2011; D.L. 5/12, convertito in L. 35/12 Legge 
241/90 e s.m.i.; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00;

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive

Le informazioni possono essere richieste al n. di 
telefono 041- 2747984/041-0412749349, via 
mail all'indirizzo PEC oppure agli indirizzi: 

tulpsautorizzazionicommercio4@comune.venez
ia.it; Inoltre lo stato della pratica e' consultabile 

tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle 10.30 alle 12.30 - 
mercoledi' per professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Telefono: Telefono 041 2747984 – 0412747986

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Procedimento diretto alla vidimazione del registro di cui 
all'art. 128 T.U.L.P.S.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 07/08/1990, n. 241; d.lgs. 31/03/1998, n. 114; d.lgs. 

26/03/2010, n. 59; d.lgs. 25/11/2016, n. 222; l.r. 
28/12/2012, n. 50; R.D. 18/06/1931 n. 773

La compilazione e la presentazione deve 
avvenire attraverso il percorso guidato 

all'interno del Portale 
www.impresainungiorno.gov.it, accessibile 

anche attraverso il link www.comune.venezia.it/
suap; per ciascun procedimento sono, all'interno 

del Portale, espressamente indicate le 
dichiarazioni sostitutive e gli allegati necessari.

Le informazioni sono accessibili da portale 
SUAP, telefonicamente ai n. 041-2749320 041-

2747983, via mail all'indirizzo areeprivate-
artigianali@comune.venezia.it

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
mercoledi' solo per professionisti anche su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 

12.30

Telefono: 041-2749320

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Il link di accesso al servizio on line e' 
il seguente: 

www.impresainungiorno.gov.it, 
accessibile anche attraverso il link 

www.comune.venezia.it/suap

Voltura di Concessione per occupazione 
spazi ed aree pubbliche con passo carraio

Procedimento diretto al rilascio della Voltura di 
Concessione per occupazione spazi ed aree pubbliche 

con passo carraio

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg

Normativa di riferimento:
D.Lgs 285/92, DPR 498/1992; Regolamento Edilizio 
art. 54, Regolamento Canone di Occupazione Spazi e 

Aree Pubbliche (COSAP)

Domanda in bollo su modello implementato 
corredato di fotocopia del documento di 

identita' di chi presenta la domanda, relazione 
tecnica ed elaborati grafici indicanti la tipologia 

e le dimensioni dell'intervento, firmati da un 
tecnico, estratto mappa in scala 1:2000 con l' 

individuazione dell'immobile o dell'area oggetto 
dell'intervento, idonea documentazione 
fotografica del luogo. La modulistica e' 

scaricabile all'indirizzo web . Copia modello 
inviato ad ARPAV e Provincia per scavi in area 

SIN. L'istanza va presentata a mano al 
protocollo generale o a quello della direzione o 
invitata via email certificata all'indirizzo PEC

Telefono 041/2749344 - 041/2746927 - 
041/2749304 e-mail 

manomissionesuolo@comune.venezia.it

Versamento dei Diritti di Segreteria e Diritti di 
Istruttoria per complessivi € 50,00.= potrà 

essere effettuato nei seguenti modi: A MEZZO 
BOLLETTINO POSTALE PRESTAMPATO -

sul conto corrente postale n.° 13593306 
Intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA o con BONIFICO BANCARIO 
sul conto corrente codice IBAN n.° IT 71 V 

07601 02000 000013593306 intestato al 
COMUNE DI VENEZIA - RAGIONERIA

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30 
Mercoledi' 15- 17 su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749344- Fax 041/2749337

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento volto all'abbattimento di alberature 
pubbliche

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 30 giorni dall'avvio del 

procedimento 

Normativa di riferimento:
d. lgs 42/2004; Dm 17.04.1998; dgr. 374/2008; 

Regolamento Comunale per la Tutela e la Promozione 
del Verde in Città (art. 15) (approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 111 del 21 luglio 2003 e 
successivamente modificato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 41 del 20 aprile 2009, pubblicato all'albo 
pretorio in data 5 maggio 2009 e divenuto esecutivo in 

data 16 maggio 2009)

1) motivazioni per cui si intende abbattere 2) 
planimetria quotata indicante il rilievo completo 

delle presenza vegetali esistenti sull'area con 
specificate le specie e le misure dendrometriche 

degli alberi 3) documentazione fotografica 
attestante lo stato

Telefonicamente, via e-mail, via fax o 
presentandosi in ufficio secondo le indicazioni 

riportate nei dati relativi a \Ufficio Responsabile 
del Procedimento\

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento martedi' 9.00/13.00 e 
giovedi' 14.45/17.00

Telefono: Tel. 0412746032 fax: 0412746027

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Abbattimento di alberi per prevenzione 
rischi

Procedimento volto all'abbattimento di alberature 
pubbliche in somma urgenza a tutela della pubblica 

incolumità

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 15 giorni dall'avvio del 

procedimento 

Normativa di riferimento:
d. lgs 42/2004; Dm 17.04.1998; dgr. 374/2008; 

Regolamento Comunale per la Tutela e la Promozione 
del Verde in Città (art. 20) (approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 111 del 21 luglio 2003 e 
successivamente modificato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 41 del 20 aprile 2009, pubblicato all'albo 
pretorio in data 5 maggio 2009 e divenuto esecutivo in 

data 16 maggio 2009)

valutazione della pianta da parte di un tecnico 
abilitato

Telefonicamente, via e-mail, via fax o 
presentandosi in ufficio secondo le indicazioni 

riportate nei dati relativi a \Ufficio Responsabile 
del Procedimento\

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento martedi' 9.00/13.00 e 
giovedi' 14.45/17.00

Telefono: Tel. 0412746032 fax: 0412746027

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla definizione concordataria 
della base imponibile soggetta a tassazione IMU qualora 

suscettibile di valutazione. Il procedimento si pone lo 
scopo di favorire il contraddittorio con il contribuente e 

limitare il contenzioso.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
d.lgs. 218/1997 - Regolamento Istituto 

dell'Accertamento con Adesione

Fac-simile istanza di accertamento con adesione 
reperibile on line sul sito del Comune - Sezione 

Tributi 
http://www.comune.venezia.it/content/tributi o 

presso gli uffici ai recapiti riportati nella sezione 
\Ufficio Responsabile del Procedimento\

le informazioni possono essere richieste allo 
sportello o ai recapiti riportati nella sezione \

Ufficio Responsabile del Procedimento\

versamento mediante mod. F24 allegato 
all'avviso. In casi particolari è ammesso il 

pagamento mediante bonifico sul conto postale 
IBAN: IT68F0760102000001009404490 BIC: 
BPPIITRRXXX codice per l'operatività estera

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T.041.2744091 F.041.2744050 - Sede Mestre: 
T.041.2746091 F.041.2746045

email: eros.zenere@comune.venezia.it- telefono: 
0412744046

DIRETTORE: NARDIN NICOLA(436865) - telefono: 
0412748807 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: nicola.nardin@comune.venezia.it

Accertamento delle situazioni di 
incompatibilità ai sensi del d.gls. n. 39/2013

Procedimento diretto alla contestazione della situazione 
di incompatibilità di un incarico in violazione delle 

norme del d.gls. n. 39/2013

Termine per la conclusione del procedimento:
Trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della possibile 

violazione 

Normativa di riferimento:
D. Lgs. n. 39/2013 - Legge n. 190/2012

Ricorso al TAR Regionale Veneto entro 60 
giorni;

Controlli di Secondo Livello e Misure 
Anticorruzione

Prevenzione Della Corruzione Controlli 
Amministrativi Di Secondo Livello E Tutela 

Dati Personali

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 041/2748300

ASTERIA SILVIA 
TERESA(18845)

email: silvia.asteria@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748300

L'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita il 
potere d'ordine nei confronti del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione nel caso in cui questi non 
adempia e non adotti gli atti di accertamento della violazione 

delle disposizioni di incompatibilita' del d.lgs. n. 39/2013

Accertamento delle situazioni di 
inconferibilità ai sensi del d.gls. n. 39/2013

Procedimento diretto alla contestazione della situazione 
di inconferibilità di un incarico in violazione delle 

norme del d.gls. n. 39/2013

Termine per la conclusione del procedimento:
Trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della possibile 

violazione 

Normativa di riferimento:
D. Lgs. n. 39/2013 - Legge n. 190/2012

Ricorso al TAR Regionale Veneto entro 60 
giorni;

Controlli di Secondo Livello e Misure 
Anticorruzione

Prevenzione Della Corruzione Controlli 
Amministrativi Di Secondo Livello E Tutela 

Dati Personali

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 041/2748300

ASTERIA SILVIA 
TERESA(18845)

email: silvia.asteria@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748300

L'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita il 
potere d'ordine nei confronti del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione nel caso in cui questi non 
adempia e non adotti gli atti di accertamento della violazione 

delle disposizioni di inconferibilita' del d.lgs. n. 39/2013
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

491_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto Atti di iniziativa privata Centro Storico e Isole gestioneurbanistica.csi@comune.venezia.it DE NITTO VINCENZO(235974) non previsto

180_PP Coesione sociale Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

495_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto Non previsto non previsto

123_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto non previsto patrimonio.gestioni@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

122_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto non previsto patrimonio.gestioni@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

124_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto non previsto patrimonio.gestioni@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

153_PP Assistenza tutelare per persone anziane Coesione sociale Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto Servizio Anziani gianna.zambianchi@comune.venezia.it Non previsto

159_PP Coesione sociale Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previste Servizio Disabili serviziodisabili@comune.venezia.it non previsto

390_PP Bonifica manufatti contenenti amianto Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto ufficio igiene e benessere animale Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria igiene@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

Accertamento e definizione dello stato di 
alterazione di edifici, scoperti e manufatti, 

all'attribuzione delle unità di spazio ad altra 
categoria, all'attribuzione di classificazione 
tipologica di unità edilizie non classificate 

per il Centro Storico e le Isole.

Il procedimento è diretto all'accertamento e alla 
definizione dello stato di alterazione di edifici, scoperti 
e manufatti, all'attribuzione delle unità di spazio ad altra 
categoria, all'attribuzione di classificazione tipologica di 
unità edilizie non classificate per il Centro Storico e le 

Isole, mediante esame delle istanze presentate dai 
proprietari e/o dagli aventi diritto o mediante 

rilevazione d'ufficio di incongruenze.

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
Per l'accertamento e definizione del grado di 

alterazione dei manufatti il termine Ã¨ fissato in 90 
giorni dall'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione 

della V.P.R.G. per la CittÃ  Antica. Per l'intero 
procedimento, ai 90 giorni di cui sopra, la delibera di 

G.C. n. 206 del 07.05.2014 assegna alla Giunta 
Comunale ulteriori 90 giorni per l'approvazione della 

delibera che recepisce i pareri espressi dalla CSC.

Normativa di riferimento:
Artt. 4, 25 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione 

della V.P.R.G. per la Città Antica; Artt. 7, 8 e 10 delle 
Norme Tecniche di Attuazione della V.P.R.G. per le 
Isole di Sant'Erasmo e Vignole (solo per le Isole del 

Lazzaretto Nuovo e San Francesco del Deserto); Artt. 
27, 28 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione della 
V.P.R.G. per l'Isola del Lido; Artt. 7 e 20 delle Norme 

Tecniche di Attuazione della V.P.R.G. per l'Isola di 
Murano; Artt. 28, 30 e 33 delle Norme Tecniche di 
Attuazione della V.P.R.G. per l'Isola di Pellestrina; 

Artt. 4 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione della 
V.P.R.G. per le Isole di Burano, Mazzorbo e Torcello.

Compilazione e presentazione del Modulo di 
Richiesta di parere della Commissione 
Scientifica Comunale (la modulistica e' 
diversificata per le diverse varianti che 

costituiscono il piano urbanistico vigente per il 
Centro Storico e Isole). L'istanza, firmata da 

tutti i proprietari dell'immobile, ovvero 
accompagnata da delega firmata da tutti i 

proprietari dell'immobile, oppure corredata da 
elenco dei proprietari catastali con relativo 

domicilio, deve presentare opportuna 
documentazione illustrativa quale: -

documentazione storica (catasto napoleonico, 
austriaco, austro-italiano, veduta aerea storica); 

-rilievo stato di fatto (planimetrie, prospetti, 
sezioni); -scheda accertamento proprieta'; -

documentazione fotografica; -relazione storico-
illustrativa. La modulistica e' reperibile sul sito 
web comunale http://www.comune.venezia.it/it/
content/gestione-urbanistica-centro-storico-ed-

isole

Informazioni circa i procedimenti in corso e le 
modalita' di svolgimento del procedimento in 
generale possono essere richieste direttamente 
all'ufficio titolare del procedimento (tel. 041 

274 7155).

Avverso i provvedimenti e' ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notificazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto 

stesso (art. 3 L. 241/1990).

Servizio Gestione e Progettazione Urbanistica 
Attuattiva Centro Storico Ed Isole

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 14.30-16.30 senza appuntamento 
Mercoledi' 9.30-12.30 previo appuntamento

Telefono: Telefono 041 274 7155

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Centro Storico Ed Isole

email: vincenzo.denitto@comune.venezia.it telefono: 
0142747187

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Ampliamento del nucleo familiare 
dell'assegnatario di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica

Procedimento diretto ad autorizzare l'ampliamento del 
nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio di Edilizia 

Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di 
Venezia o dell'Ater

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 27/04/1996 n. 10 art. 13

per gli alloggi comunali: istanza ed 
autocertificazione possesso dei requisiti con 
documento valido di identita' del richiedente. 

Modulistica ed istruzioni reperibili sul sito 
istituzionale 

all'indirizzo:http://www.comune.venezia.it/it/co
ntent/modulistica

Tel 0412749601; via mail a: 
gestione.casa@comune.venezia.it; via fax n. 

0412747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento di diniego da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647- 9648 - fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Approvazione del Piano degli Interventi e 
delle sue varianti, per l'esecuzione di opere 

o lavori pubblici, per l'approvazione di 
accordi fra soggetti pubblici e privati

Il processo di redazione e approvazione del Piano degli 
Interventi ha preso avvio con la presentazione al 

Consiglio Comunale del \Documento del Sindaco per il 
Piano degli Interventi\ (15 Giugno 2016) e la 

pubblicazione di un avviso con cui il Sindaco stesso 
invita chiunque sia interessato a presentare idee e 

proposte per il nuovo Piano. Le forme di consultazione 
e partecipazione pubblica sono molteplici: avviso al 
pubblico, incontri pubblici, ricezione delle istanze 
presentate dalla cittadinanza, operatori pubblici e 

privati, ditte, associazioni. Gli uffici incaricati della 
redazione del Piano provvedono a valutare tutte le 

proposte che pervengono e a redigere il nuovo 
strumento urbanistico in coerenza con gli obiettivi e gli 

indirizzi contenuti nel Documento del Sindaco. 
Successivamente si sottopone al Consiglio Comunale 

singoli provvedimenti di adozione di varianti alla 
strumentazione urbanistica vigente, che concorreranno a 

definire il nuovo Piano degli Interventi. Le varianti 
adottate sono successivamente pubblicate e, infine, 

sottoposte nuovamente al Consiglio Comunale per le 
controdeduzioni alle eventuali osservazioni e la loro 
definitiva approvazione. Il Piano degli Interventi e le 

sue varianti, assieme al Piano di Assetto del Territorio, 
costituiscono il Piano Regolatore Generale comunale.

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
3 anni per la redazione dello strumento complessivo 8-

12 mesi per i provvedimenti puntuali di modifica 

Normativa di riferimento:
Legge regionale 11/2004 e s.m.i. "Norme per il 
governo del territorio e in materia di paesaggio"

Il PI (art. 17 L.R. 11/2004) e' formato da: a)una 
relazione programmatica, che indica i tempi, le 
priorita' operative ed il quadro economico; b)gli 

elaborati grafici che rappresentano le 
indicazioni progettuali; c)le norme tecniche 

operative; d)il prontuario per la qualita' 
architettonica e la mitigazione ambientale; e)il 

registro dei crediti edilizi; f)una banca dati alfa-
numerica e vettoriale contenente 

l'aggiornamento del quadro conoscitivo di 
riferimento nonche' le informazioni contenute 

negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c). 
Nelle istanze di parte sono sufficienti elaborati 

progettuali, nonche' la compilazione del 
questionario riassuntivo dei dati economici.

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

-Redazione del Piano e Gestione Perequazione 
Urbanistica Centro Storico e Isole; -

Monitoraggio e Comunicazione del Piano 
Terraferma

Servizio Redazione Monitoraggio Gestione 
Piano Interventi Centro Storico Isole; -Servizio 

Redazione Monitoraggio Gestione Piano 
Interventi Terraferma

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 14.30-16.30 senza appuntamento 
Mercoledi' 9.30-12.30 previo appuntamento

Telefono: -Servizio Redazione Monitoraggio Gestione Piano Interventi Centro 
Storico Isole San Marco 3980 - 30124-Venezia Tel. 041.274.7164; -Servizio 
Redazione Monitoraggio Gestione Piano Interventi Terraferma Viale Ancona 

59-63 - 30172-Mestre Tel. 041.274.9150

-Servizio Redazione Monitoraggio Gestione Piano 
Interventi Centro Storico Isole San Marco 3980 - 30124-
Venezia pianointerventi@comune.venezia.it ; -Servizio 

Redazione Monitoraggio Gestione Piano Interventi 
Terraferma Viale Ancona 59-63 - 30172-Mestre 

pianointerventi@comune.venezia.it

Settore Urbanistica, Sviluppo del 
Territorio Centro Storico ed Isole 
Settore Urbanistica, Sviluppo del 

Territorio Terraferma

DE NITTO VINCENZO(235974)

DORIGO MAURIZIO(252856)

GEROTTO DANILO (317835)

email: vincenzo.denitto@comune.venezia.it telefono: 
0142747187

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

Email: Dir.territorio@comune.venezia.it telefono 
0412749190:

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Assegnazione in uso di un bene demaniale o 
appartenente al patrimonio indisponibile 

con concessione amministrativa

Procedimento diretto all'assegnazione a titolo 
concessorio di un bene appartenente al demanio o al 
patrimonio indisponibile del comune di Venezia per 

l'uso non abitativo.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta) giorni

Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; Regolamento comunale 

per la gestione dei beni immobili

tel. 0412748443 - 0412748933 e mail: 
patrimonio.gestioni@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni 
Contrattuali Attive

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412748443 - 0412748933 Fax 0412748117

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Assegnazione in uso di un bene immobile 
appartenente al patrimonio disponibile del 

Comune di Venezia con contratto di 
locazione non abitativo a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica

Procedimento diretto all'assegnazione a titolo locativo 
di un bene disponibile del patrimonio comunale adibito 
ad uso non abitativo per la durata prevista dalla legge

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta) giorni

Normativa di riferimento:
artt. 810 e ss. e artt.1571 e ss. del Codice Civile; L. 392 

del 27/07/1978; D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Regolamento comunale per la gestione dei beni 

immobili

tel. 0412748443 - 0412748933 e mail: 
patrimonio.gestioni@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni 
Contrattuali Attive

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412748443 - 0412748933 Fax 0412748117

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Assegnazione in uso di un beni immobili 
appartenenti alle ex Municipalità

Procedimento diretto all'assegnazione a titolo 
concessorio di un bene appartenente alle ex 

Municipalità del Comune di Venezia per l'uso non 
abitativo.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta) giorni

Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; Regolamento comunale 
per la gestione dei beni immobili - Regolamento delle 

Municipalità

tel. 0412748443 - 0412748933 e mail: 
patrimonio.gestioni@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni 
Contrattuali Attive

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412748443 - 0412748933 Fax 0412748117

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Procedimento diretto all'assegnazione di un Buono 
Servizio per l'acquisto di prestazioni socio-assistenziali 

finalizzate a supportare la permanenza presso il 
domicilio delle persone anziane non autosufficienti.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000; Regolamento dei servizi di Assistenza 

Tutelare e Cure Familiari

Domanda di Assistenza tutelare (disponibile 
anche sul sito internet del Comune di Venezia 
https://www.comune.venezia.it/it/content/mi-

interessa-politiche-sociali-anziani-disabili-
salute-mentale-aree-intervento-domicliereit); 

Attestazione ISEE; Scheda SVAMA)

Le informazioni possono essere richieste presso 
gli Sportelli unici per la non autosufficienza e la 

disabilita' e presso le sedi e gli uffici del 
Servizio Anziani. 1) Uffici centrali : Via Verdi, 

36 Mestre (Ve); 2) Assistenti Sociali Lido e 
isole: Ex Ospedale al Mare - Piazzale Rava' 1; 

3) Assistenti Sociali Venezia: Ex Osp G.B. 
Giustinian - Dorsoduro 1454; 4) Assistenti 

Sociali Mestre Nord: presso via Ca' Rossa 10/c 
Mestre; 5) Assistenti Sociali Mestre Sud: presso 

via della Rinascita 96 Marghera. PO: Tel. 
04127499587; Assistenti Sociali Distretto 1 
Venezia centro storico ed Isole Segreteria di 
Servizio Sociale tel. 041 3420419 Assistenti 

Sociali di Venezia: per S. Marco, Giudecca, S. 
Croce tel. 0413420411; per Castello S. Marco 

tel 0413420415; per Cannaregio tel 
0413420416; per Dorsoduro S.Polo tel 
0413420417; per Castello, S.Elena tel. 

0413420414. Per tutti gli Assistenti Sociali 
della zona di Venezia il fax e' 0412747046. 

Assistenti Sociali di Lido: tel 041-731335; fax 
041-731210. Assistenti Sociali Mestre Nord: 

Segreteria di Servizio Sociale di Mestre centro e 
Favaro Carpenedo: Tel. 041/2746476 / 6457; 

Assistenti Sociali di Mestre centro : tel 
041/2746436, tel. 041/2746438, tel. 

041/2746439. Assistenti Sociali di Favaro 
Carpenedo: tel 0412746470 - 6471 - 6472 - 

6473 Assistenti Sociali Mestre Sud: Segreteria 
di Servizio Sociale di Zelarino Chirignago 

Marghera Tel. 0412746971 Assistenti Sociali di 
Zelarino Chirignago: tel 041/2746960 - 6962 - 

6970; Assistenti Sociali di Marghera: tel 
041/2746964 - 6965 - 6966

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

- UOC gestione interventi per anziani Marghera, 
Zelarino e Chirignago - UOC gestione 

interventi per anziani Venezia centro storico, 
Lido e Estuario - UOC gestione interventi per 

anziani Mestre, Favaro e Carpenedo

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Sportelli per la Non Autosufficienza e la 
Disabilita' hanno i seguenti orari di apertura al pubblico: Distretto 1 sede di 

Venezia: da lunedi' a venerdi' 9.00 - 13.00; lunedi', martedi', giovedi' e venerdi' 
14.00 / 16.00; Distretto 1 sede di Lido: da lunedi' a venerdi' 9.00 - 13.00; 

martedi' e giovedi' 14.30 / 16.30; Distretto 1 sede di Pellestrina: mercoledi' 9.00 / 
13.00; Venerdi' 15.00/ 17.00; Distretto 1 sede di Murano: martedi' e venerdi' 
9.00 / 13.00; Distretto 1 sede di Burano: lunedi' e giovedi' 9.00 / 13.00; Sede 
Mestre Nord via Ca' Rossa 10/c: da lunedi' a venerdi' 8.30 - 12.30; lunedi' e 

giovedi' 14,30 / 17,30; martedi' 14,30 / 16,30; Sede Mestre Sud via della 
Rinascita 96 Marghera: da lunedi' a venerdi' 8.30 - 12.30; lunedi', martedi', 
giovedi' e venerdi' 14.30 / 16.30. Gli Assistenti Sociali del Servizio Anziani 

ricevono su appuntamento

Telefono: PO: Tel. 04127499587; Assistenti Sociali Distretto 1 Venezia centro 
storico ed Isole Segreteria di Servizio Sociale tel. 041 2747839 Assistenti Sociali 

di Venezia: per S. Marco, Giudecca, S. Croce tel. 0412747836; per Castello S. 
Marco tel 0412747852; per Cannaregio tel 0412747851; per Dorsoduro S.Polo 
tel 0412747837; per Castello, S.Elena tel. 0412747849. Per tutti gli Assistenti 

Sociali della zona di Venezia il fax e' 0412747046. Assistenti Sociali di Lido: tel 
041-731335; fax 041-731210. Assistenti Sociali Mestre Nord: Segreteria di 

Servizio Sociale di Mestre centro e Favaro Carpenedo: Tel. 041/2746476 / 6457; 
Assistenti Sociali di Mestre centro : tel 041/2746436, tel. 041/2746438, tel. 

041/2746439. Assistenti Sociali di Favaro Carpenedo: tel 0412746470 - 6471 - 
6472 - 6473 Assistenti Sociali Mestre Sud: Segreteria di Servizio Sociale di 

Zelarino Chirignago Marghera Tel. 0412746971 Assistenti Sociali di Zelarino 
Chirignago: tel 041/2746960 - 6962 - 6970; Assistenti Sociali di Marghera: tel 

041/2746964 - 6965 - 6966

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Assistenza tutelare per persone con 
disabilità

Procedimento diretto all'erogazione di un Buono 
Servizio per l'acquisto di prestazioni socio-assistenziali 

finalizzate a supportare la permanenza presso il 
domicilio delle persone con disabilità in età compresa 

tra i 18 e i 64 anni.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000; Regolamento dei servizi di Assistenza 

Tutelare e Cure Familiari

Domanda di Assistenza tutelare 
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.ve

nezia.it/files/immagini/modulo%20domanda
%20ass%20tutelare_per%20sito

%20internet.pdfAttestazione ISEE; Scheda 
SVAMA

Le informazioni possono essere richieste presso 
gli Sportelli Unici per la non autosufficienza e 

la Disabilita' e presso le sedi e gli uffici del 
Servizio Disabili.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

- Ufficio Gestione Interventi Per Disabili Adulti 
per la Terraferma; - Ufficio Gestione Interventi 

Per Disabili Adulti per Venezia Centro Storico e 
Isole.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Assistenti Sociali del Servizio Disabili 
ricevono su appuntamento

Telefono: Responsabile del Servizio: tel. 0412749596, fax 0412749598 
Assistente sociale con specifica responsabilita' Gestione Interventi Per Disabili 

Adulti per la Terraferma: tel. 0412749655; Assistente sociale con specifica 
responsabilita' Gestione Interventi Per Disabili Adulti per Venezia Centro 

Storico e Isole: tel. 0412749565. Venezia Centro Storico Segreteria di Servizio 
Sociale tel. 0413420419 Assistente Sociale di Venezia centro storico tel. 

0413420413 Fax 0412747046 Lido e isole Assistente Sociale di Lido e Isole tel. 
0415262035 Fax 041731210 Mestre Sud Segreteria di Servizio Sociale tel. 

0412516211 Assistente Sociale di Mestre tel. 0412516218 Assistente Sociale di 
Chirignago tel. 0412749562 Assistente Sociale di Marghera e Zalarino tel. 

0412516217 Fax 0415313021 Favaro e Carpenedo Segreteria di Servizio Sociale 
tel. 0412746476 Assistente Sociale di Favaro tel. 0412746471 Assistente Sociale 

di Carpenedo tel. 0412746474 Fax Favaro e Carpenedo 0412746477

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Processo/procedimento finalizzato ad imporre la 
bonifica di manufatti contenenti amianto

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
180 g giorni

Normativa di riferimento:
L. 257/1992; D. L.VO 257/2006; D.M. 06.09.1994; 
D.G.R.V. 5455/1996; D.G.R.V. 265/2011; D.G.R.V. 

1690/2002;

Modulo esposto rinvenibile all'interno del sito 
istituzionale del Comune di Venezia, Sezione 

Ambiente, alla voce Servizi ambientali al 
cittadino e modulistica 

http://www.comune.venezia.it/it/content/esposti
-alla-direzione-ambiente

Le informazioni possono essere richieste 
verbalmente presso l'ufficio sito in Campo 

Manin - San Marco 4023 Venezia o 
telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici 
041/2747917 - 8317 o ancora in forma scritta 

con email all'indirizzo 
igiene@comune.venezia.it infine all'ufficio 

URP dell' Ente.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento dal 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' dalle ore 15

Telefono: 041/274-7925-7917-8317

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it
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233_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto Servizio Associazionismo e Albo Associazioni Associazionismo e Albo Associazioni CARLIN MAURIZIO(145500) In corso di predisposizione

114_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto servizio.demanio@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460)

710_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non presente Servizio Procedure Concorsuali e Contenzioso trasporti.contenziosi@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

695_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

296_PP Lavori pubblici Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto non previsto

391_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto ufficio igiene e benessere ambientale Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria igiene@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

691_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

696_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non presente Servizio Procedure Concorsuali e Contenzioso trasporti.contenziosi@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

396_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto. Ufficio Igiene e Benessere Ambientale Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria tutela.animali@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

Cancellazione dell'Associazione dall'Albo 
Comunale delle Associazioni

Procedimento diretto alla cancellazione dall'Albo 
comunale, delle associazioni che ne fanno richiesta o 

che non presentano più i requisiti previsti

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990 n.241; Statuto del Comune di Venezia, 

artt. 6 e 26 bis; Regolamento per la concessione di 
patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi 

economici e dell'albo delle associazioni, artt. 20-26.

- Richiesta di cancellazione in bollo o con 
dichiarazione attestante l'esenzione, modulo a 

disposizione presso l'Ufficio Albo Associazioni, 
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico 
oppure reperibile sul sito del Comune di 

Venezia al seguente indirizzo: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/albo-

comunale-delle-associazioni; - copia del verbale 
di assemblea straordinaria che dispone la 
chiusura dell'associazione o la richiesta di 

cancellazione dall'albo comunale; - copia di 
valido documento d'identita' del rappresentante 

legale sottoscrittore dell'istanza.

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 

conoscenza o in alternativa ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Il lunedi' e il mercoledi' dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 e su appuntamento in altro orario

Telefono: 0412749461-2749462

alboassociazioni@comune.venezia.it 
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Sviluppo, Promozione Della Citta' 
E Tutela Delle Tradizioni

email: maurizio.carlin@comune.venezia.it telefono: 
0142748720

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Concessione demaniale marittima con 
finalità turistico - ricreative

Procedimento diretto all'assegnazione, a titolo 
concessorio, di un bene demaniale marittimo per la 

durata prevista dalla legge ai fini dell'insediamento di 
attività turistico - ricreative.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta giorni)

Normativa di riferimento:
Codice della Navigazione e relativo Regolamento per 

l'Esecuzione; L. n. 241/1990; D. Lgs n. 267/2000; L.R. 
Veneto n. 33/2002; Regolamento per l'uso del demanio 

marittimo approvato con delibera di C.C. n. 65/2010

Domanda in bollo corredata da cinque copie 
della documentazione tecnica prevista 

dall'Allegato S/2 della L.R. Veneto n. 33/2002 e 
da modello ministeriale D1 compilato attraverso 

l'applicativo DO.RI. reperibile nel sito del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

all'indirizzo http://www.mit.gov.it/mit/site.php?
p=cm&o=vd&id=1143

Le informazioni possono essere richieste al n. 
041/2748812 o al n. 041/2748197; via e-mail 

all'indirizzo: 
servizio.demanio@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Affari Giuridici, Contenzioso, 
Demanio Marittimo e Rapporti Contrattuali 

Passivi

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: 041/2748812

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?
p=cm&o=vd&id=1143

Concessione o decadenza spazio o specchio 
in caso di necessità per attività o servizi di 

pubblico interesse

Procedimento diretto al rilascio e/o decadenza di 
concessione di spazi o specchi acquei per attività o 
servizi di pubblico interesse, sicurezza, viabilità.

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune 

di Venezia; Regolamento Comunale Canone di 
Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, 

n. 241; Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 8-9 
maggio 2011 - Approvazione modifiche ed 

integrazione all'art. 4 del Regolamento per la 
Circolazione Acquea nel Comune di Venezia "Spazi e 

Specchi Acquei" e aggiunta dell'art. 4-bis 
"Assegnazione delle Concessioni".

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: martedi e giovedi 9-12.30

Telefono: 412748914

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Concessione o sospensione temporanea 
spazio o specchio per pubblica necessità

Procedimento diretto al rilascio e/o sospensione di 
concessione temporanea su spazi acquei per motivi di 

sicurezza, di pubblico interesse di viabilità

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune 

di Venezia; Regolamento Comunale Canone di 
Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, 

n. 241; Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 8-9 
maggio 2011 - Approvazione modifiche ed 

integrazione all'art. 4 del Regolamento per la 
Circolazione Acquea nel Comune di Venezia "Spazi e 

Specchi Acquei" e aggiunta dell'art. 4-bis 
"Assegnazione delle Concessioni".

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Conferenza di servizi decisoria asincrona 
(modalità ordinaria)

Procedimento diretto ad effettuare l'esame di vari 
interessi pubblici coinvolti nella progettazione di opere 
pubbliche mediante l'acquisizione di pareri o nulla osta. 

Si svolge in modalità "asincrona", senza riunione, 
mediante la semplice trasmissione per via telematica tra 

le amministrazioni partecipanti

Termine per la conclusione del procedimento:
5 giorni per la convocazione , termine massimo 45gg 
per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte 
salvo che tra le amministrazioni vi siano enti preposti 
alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei 
beni culturali, della tutela della salute dei cittadini il 
termine ultimo Ã¨ di 90 gg, 5 gg per la conclusione 

Normativa di riferimento:
Artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della 
L. 241/90 come sostituiti dal d.lgs. 30/06/2016 n. 127.

Di volta in volta per ciascuna Conferenza di 
servizio viene generato un link di accesso a tutte 

le informazioni

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. Decorso inutilmente il 
termine per la conclusione del procedimento ai 

sensi dell'art. 2 della L. 241/1990

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio 
Responsabile del procedimento"

Procedimento comune a tutti gli uffici della 
Direzione LL.PP., si rinvia alle informazioni 

presenti nell'organigramma pubblicato in 
apposita sezione di "Amministrazione 

Trasparente", contenente le competenze di 
ciascun ufficio e nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici.

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: vedi quanto indicato nel campo "Ufficio 
Responsabile del procedimento"

Telefono: vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

Per i procedimenti in cui i soggetti competenti siano i Direttori 
o i dirigenti privi di Direttore Segretario Generale del Comune 
di Venezia Silvia Asteria - telefono 041 2748300 - indirizzo 
mail al quale scrivere per richiedere l'intervento sostitutivo: 

silvia.asteria@comune.venezia.it. I Direttori per i procedimenti 
in cui i soggetti competenti siano i Dirigenti della propria 

Direzione. Dirigenti di Settore per eventuali procedimenti in 
cui i soggetti competenti siano i Responsabili di Servizio e/o 

altri dipendenti del proprio Settore. Anche in tal caso, essendo 
un procedimento amministrativo trasversale e comune a tutti 

gli uffici si rinvia all'organigramma presente in apposita 
sezione di "Amministrazione Trasparente" .

Contenimento degli effetti derivanti da fonti 
luminose

Procedimento finalizzato alla riduzione 
dell'inquinamento luminoso derivante da fonti di 

irradiazioni di luce.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg.

Normativa di riferimento:
L.R. 17/2006; Regolamento Edilizio del Comune di 

Venezia

Modulo esposto rinvenibile all'interno del sito 
istituzionale del Comune di Venezia, Sezione 

Ambiente, alla voce Servizi ambientali al 
cittadino e modulistica 

http://www.comune.venezia.it/it/content/esposti
-alla-direzione-ambiente

Le informazioni possono essere richieste 
verbalmente presso l'ufficio sito in Campo 

Manin - San Marco 4023 Venezia o 
telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici 
041/2747917 - 8317 o ancora in forma scritta 

con email all'indirizzo 
igiene@comune.venezia.it infine all'ufficio 

URP dell' Ente.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento dal 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' dalle ore 15

Telefono: 041/274-7925-7917-8317

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Decadenza o cessazione concessione su 
spazio o specchio acqueo

Procedimento diretto alla decadenza o cessazione di 
concessione su spazio o specchio acqueo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 180 giorni

Normativa di riferimento:
Art.4 c.2 del Regolamento Comunale per la 

circolazione acquea e successive modificazioni. 
Regolamento Comunale Canone di Occupazione Spazi 

Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, n. 241

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30 Mercoledi' 
15- 17 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Diffida al ripristino delle condizioni 
originarie della concessione

Diffida al concessionario di spazio/specchio acqueo al 
ripristino delle condizioni originarie (lievo strutture 

d'ormeggio, natante concessionato, opere abusive ecc.)

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune 

di Venezia; Regolamento Comunale Canone di 
Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 07.08.1990, 

n. 241; Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 8-9 
maggio 2011 - Approvazione modifiche ed 

integrazione all'art. 4 del Regolamento per la 
Circolazione Acquea nel Comune di Venezia "Spazi e 

Specchi Acquei" e aggiunta dell'art. 4-bis 
"Assegnazione delle Concessioni".

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune

Tel 041 2748914 
trasporti.contenziosi@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: martedi e giovedi 9-12.30

Telefono: 412748914

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

DISPOSIZIONI/ORDINANZE per Disagio 
Abitativo, Ripristino Igenico Sanitario 

Veterinario, Macellazione Suini

Procedimento diretto a garantire il risanamento e/o il 
ripristino di situazioni legate a disagio abitativo, 

inconvenienti igenico-sanitari e/o veterinari, ovvero alla 
macellazione dei suini.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
60 gg

Normativa di riferimento:
- Regolamento CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti 

alimentari; - Regolamento CE n.853/2004 che 
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli 

alimenti di origine animale; - Regolamento CE 
n.854/2004 che stabilisce norme specifiche per 

l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 
origine animale destinati al consumo umano; - 

Regolamento CE n.882/2004 relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa 
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 

salute e sul benessere degli animali; - TULLSS 
1265/1934; - A la legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
"Istituzione del servizio sanitario nazionale" con 
particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del 

Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, 
comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di 

polizia veterinaria); - artt. 50 e 54 del T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento delle Autonomie Locali approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Regolamento di 
Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. 

n.3298 del 20.12.1928 e successive modificazioni ed 
integrazioni; - Regolamento Comunale di Igiene 

Urbana Veterinaria e sul Benessere degli Animali 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
144 del 16 novembre 2009. Modificato con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 63 del 16 aprile 2015;

Modulo per esposto, scarcabile all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/esposti
-alla-direzione-ambiente. I moduli di richiesta 

autorizzazione alla macellazione dei suini, 
vengono invece rilasciate dall' ULSS 3 ed 

acquisiti per conoscenza dall'ufficio 
responsabile del processo/procedimento.

Qualora lo ritenga opportuno, l'esponente puo' 
richiedere informazioni, inviando la richiesta 

via posta (indirizzo Ex Carive San marco 4023 - 
30124 Ve), PEC, mail 

(tutela.animali@comune.venezia.it), 
registrazione all'ufficio Protocollo Generale. 

Oppure puo' telefonare ai numeri 041/272.7924 
- 7951 - 8148)

Nei confronti del provvedimento finale: a) 
ricorso al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notifica del 
provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 
termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 

Codice del processo amministrativo; b) ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ai 

sensi dell'articolo 8 del d.p.r 24 novembre 1971, 
n. 1199 entro il termine di 120 giorni sempre 
dalla data di notificazione del provvedimento 
stesso. Decorso inutilmente il termine per la 

conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 
della l. 241/1990 e dell'art. 28 del d.lgs. 

69/2013: l'interessato puo' rivolgersi, entro 20 
giorni, al soggetto cui e' attribuito \ il potere 

sostitutivo in caso di inerzia\ affinche', entro un 
termine pari alla meta' di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento (attraverso le 

strutture competenti o con la nomina di un 
commissario) oppure liquidi un indennizzo. Nel 

caso in cui anche il responsabile del potere 
sostitutivo non provveda ad emanare il 

provvedimento oppure non liquidi l'indennizzo, 
l'interessato puo' proporre ricorso al giudice 

amministrativo.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' 15.00-17.00 - mercoledi' 9.30-12.30 su 
appuntamento

Telefono: 2747925-7924-7951-8148 - fax 041 2748373 Fax 041 2748373

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it



Tabella Procedimenti dell'Ente

Pag. 43 di 54

ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

284_PP Lavori pubblici Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto non previsto

519_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto Il servizio è gratuito non previsto

428_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

58_PP Polizia locale Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsti Non prevista Non previsti Gabinetto Del Comandante e Affari Generali comando.pm@comune.venezia.it Polizia Locale AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

55_PP Polizia locale Ad istanza di parte o d'ufficio No No Servizio Autorita' Amministrativa Indipendente autorita.amministrativa@comune.venezia.it PAGANIN GIANNI(454978) Non previsto

170_PP Ospitalità temporanea negli alloggi ERP Coesione sociale Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

394_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto ufficio igiene e benessere ambientale Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria igiene@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

33_PP Polizia locale Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto Servizio Sanzioni Amministrative pm.servizio.sanzionicontenzioso@comune.venezia.it Logistica E Polizia Amministrativa AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

Interventi di eliminazione dei pericoli per la 
pubblica incolumita' parte 1 - diffida 

dirigenziale

Il procedimento nasce dal verificarsi di un pericolo per 
la pubblica incolumità (P.I.), derivante da beni privati e 

incombente su spazi pubblici; è sotteso a realizzare 
azioni con lo scopo di eliminare il pericolo imminente e 

ripristinare le condizioni di normalità.

Termine per la conclusione del procedimento:
Non ci sono termini previsti da norme; Immediato = 
per gli interventi urgenti; Termini stabiliti dai tecnici 

negli atti = per gli interventi differibili (T1 e T2)

Normativa di riferimento:
D.lgs 267/2000 art. 107, comma 3, lettera h); 

Regolamento Edilizio artt. 13, 19, 20, 45; Regolamento 
Polizia Urbana art. 37.

Telefonicamente, via e-mail, via fax o 
presentandosi in ufficio secondo le indicazioni 

riportate nei dati relativi a \Ufficio Responsabile 
del Procedimento\

modalità stabilite caso per caso di concerto con 
altri uffici comunali: Direzione Finanziaria 

Avvocatura civica

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': - prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 
legge; - presentare memorie scritte e documenti, 

che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare 
ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento. Nei confronti del provvedimento 
finale: - ricorso al TAR della Regione Veneto, 
ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice 
del processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 
2010, n. 104), entro 60 giorni dalla data di 

notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; - ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Servizio Manutenzione Viabilita' Venezia 
Centro Storico Ed Isole

Servizio Manutenzione Viabilita' Terraferma

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Venezia Mestre - tel. 041 274.9871 fax. 041 274.9809

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Venezia CSI - 041 2748832

viabilita.terraferma@comune.venezia.it

viabilita.venezia@comune.venezia.it

Viabilita' Terraferma e Mobilita'

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067)

CHINELLATO 
ALBERTO(170790)

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

email: alberto.chinellato@comune.venezia.it telefono: 
0142748832

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della 
popolazione residente

Procedimento diretto all'istituzione o mutazione di 
posizioni anagrafiche a causa di mancate dichiarazioni 

da parte dei cittadini interessati

Termine per la conclusione del procedimento:
45 giorni ai sensi dell'art.18 bis D.P.R. 30/05/1989 n. 

223 

Normativa di riferimento:
L. 24.12.1954 n. 1228 - D.P.R. 30.5.1989 n. 223 - L. 

07.08.1990 n.241

Le informazioni possono essere reperite: - 
Presso Anagrafe centrale di Venezia, San Marco 

4161 - 4142 Ca' Farsetti, e presso Anagrafe 
centrale di Mestre, Via Palazzo 8; - consultando 

il sito del comune alle pagine: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/anagraf

e e 
https://www.comune.venezia.it/it/content/serviz
i-al-cittadino-0 (normativa); - telefonicamente ai 

nn. 041.2748220 / 8222 (Venezia) e nn. 
041.2746577/6565 (Mestre); - via Email ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 
anagrafe.venezia@comune.venezia.it , per 

Venezia e isole, 
anagrafe.mestre@comune.venezia.it per Mestre.

Avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio 
l'interessato puo' presentare ricorso al Prefetto 

di Venezia entro 30 giorni dalla data di notifica 
della comunicazione di iscrizione.

Coordinamento Sportelli Terraferma

Coordinamento Sportelli Venezia

Servizio Anagrafe Terraferma

Servizio Anagrafe Centro Storico Ed Isole

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041 2746577/6565 fax 0412746570 (Mestre)

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041-2748340 fax 0412748684 (Venezia)

anagrafe.mestre@comune.venezia.it

anagrafe.venezia@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficiali di anagrafe cosi' come 
incaricati/delegati dal Sindaco ai 
sensi delle legge 24.12.1954, n. 
1228 e D.P.R. 28.5.1989, n. 223

anagrafe.mestre@comune.venezia.it
- 0412746575

anagrafe.venezia@comune.venezia.it
- 0412748340

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

modifiche al programma di esercizio dei 
servizi urbani programmati di trasporto 

pubblico locale automobilistici, tranviari e 
di navigazione lagunare.

Nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo 
dei contratti di servizio del TPL le modifiche al servizio 
definite, in alcuni casi dall'organo esecutivo dell'Ente e 

negli altri a seguito di confronto con gli affidatari, 
vengono formalizzate con disposizione dirigenziale 
sulla base della documentazione fornita dai vettori.

Termine per la conclusione del procedimento:
non previsto 

Normativa di riferimento:
DPR n. 753/1980 (art. 5); D.Lgs. n.422/1997; L.R. 

25/98; Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Nuovo Codice della Strada - DPR 16 dicembre 1992, n. 

495;

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Ordinanza Dirigenziale a tutela della 
viabilità pubblica e della navigazione

Procedimento diretto alla redazione e pubblicazione di 
Ordinanza Dirigenziale a tutela della viabilità pubblica e 

della navigazione in occasione di grandi eventi e 
manifestazioni

Termine per la conclusione del procedimento:
Non previsto 

Normativa di riferimento:
- D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art 54 (Testo Unico Enti 
Locali); - Statuto del Comune di Venezia; - D. Lgs. 

30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione; 

- ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica per motivi di legittimita' entro il 

termine di 120 giorni dalla data della 
pubblicazione. - per le sole ordinanze in materia 

di circolazione stradale automobilistica e' 
ammesso il ricorso al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37, comma 3 
del d. lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice 

della Strada) entro il termine di 60 giorni dalla 
data della pubblicazione

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari 
Generali

Sede: Palazzo Papadopoli Ex Scuola Poerio Polizia Locale SANTA CROCE 250 
Venezia centro storico (185032)

Orario ricevimento al pubblico: Non aperto al pubblico

Telefono: Tel. 0412747277

email: marco.agostini@comune.venezia.it telefono: 
0142747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Ordinanza ingiunzione o archiviazione 
verbali non pagati e/o su ricorso 

amministrativo

Procedimento diretto all'emanazione di ordinanza 
ingiunzione o di ordinanza di archiviazione a seguito di 

presentazione di ricorso presentato per contestare il 
verbale di accertamento e annullare la sanzione 

amministrativa ovvero d'ufficio in caso di verbali non 
pagati

Termine per la conclusione del procedimento:
1) termine per la presentazione di scritti difensivi: 30 

giorni dalla contestazione o notifica del verbale 2) 
termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione o 

dell'ordinanza di archiviazione in caso di presentazione 
di scritti difensivi: 5 anni dalla notifica del verbale 3) 
termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione in 
caso di verbali non pagati: 5 anni dalla notifica del 
verbale 4) termine per il pagamento dell'ordinanza 
ingiunzione: 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza 

ingiunzione 5) termine per l'adozione del 
provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza 

di dissequestro: 10 giorni dalla presentazione 
dell'istanza 6) termine per il provvedimento di confisca 

in caso di istanza di dissequestro: 6 mesi dalla data 
dell'avvenuto sequestro 7) termine per la proposizione 

del ricorso giudiziario in opposizione all'ordinanza 
ingiunzione: 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza 

ingiunzione 

Normativa di riferimento:
L. 24 novembre 1981 n.689

La modulistica e' disponibile consultando il sito 
del Comune di Venezia alla pagina 

http://www.comune.venezia.it/it/content/present
azione-scritti-difensivi-ricorso

Tramite e-mail all'indirizzo 
autorita.amministrativa@comune.venezia.it o 

telefonicamente al numero 0412746437

Per il pagamento delle sanzioni irrogate con 
ordinanza ingiunzione, si rinvia alle 

informazioni contenute nella scheda Processo 
Procedimento Violazioni Norme Diverse dal 

Codice della Strada

Per l'annullamento dell'ordinanza e' possibile 
presentare, nel termine di 30 giorni dalla 

notificazione: - ricorso al giudice di pace, se la 
sanzione in contestazione ha importo sino ad 

euro 15.493,00 - ricorso al tribunale ordinario, 
se la sanzione in contestazione ha importo 

superiore ad euro 15.493,00.

Ufficio Istruttorie Autorita' Amministrativa 
Indipendente

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: Non aperto al pubblico

Telefono: Tel. 041 2746410

Autorita' Amministrativa 
Indipendente

email: gianni.paganin@comune.venezia.it telefono: 
0142746402

DIRETTORE: AGOSTINI MARCO(4020) - telefono: 
0412747277 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: marco.agostini@comune.venezia.it

Procedimento diretto ad ottenere l'ospitalità temporanea 
di soggetti presso l'assegnatario di alloggio di edilizia 

residenziale pubblica comunali o dell'Ater per un 
periodo superiore ai 4 mesi

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 art. 14

per gli alloggi comunali: istanza ed 
autocertificazione con documento valido di 

identita' del richiedente e dichiarazioni 
autocertificazione dei redditi. Modulistica ed 

istruzioni reperibili sul sito istituzionale 
all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica

per gli alloggi comunali le informazioni 
possono essere richieste al n. telefonico n. 

041/2749620; via mail a: 
gestione.casa@comune.venezia.it; via 

PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com
une.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento di diniego da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647 - 9648 fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento finalizzato a garantire le 
condizioni di igiene e salubrita' degli edifici

Procedimento finalizzato ad assicurare il rispetto delle 
condizioni che rendono agibili i locali degli alloggi ai 

fini abitativi

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
60 gg.

Normativa di riferimento:
R.D. 1265/1934; D.P.R. 380/2001; Regolamento di 

igiene ed Edilizio del Comune di Venezia

Modulo esposto rinvenibile all'interno del sito 
istituzionale del Comune di Venezia, Sezione 

Ambiente, alla voce Servizi ambientali al 
cittadino e modulistica 

http://www.comune.venezia.it/it/content/esposti
-alla-direzione-ambiente

Le informazioni possono essere richieste 
verbalmente presso l'ufficio sito in Campo 

Manin - San Marco 4023 Venezia o 
telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici 
041/2747917 - 8317 o ancora in forma scritta 

con email all'indirizzo 
igiene@comune.venezia.it infine all'ufficio 

URP dell' Ente.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento dal 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' dalle ore 15

Telefono: 041/274-7925-7917-8317

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Rimborsi importi non dovuti per sanzioni 
amministrative

Procedimento diretto alla restituzione agli aventi diritto 
di pagamenti non dovuti o depositi cauzionali per 

sanzioni amministrative

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni dalla ricezione dell'istanza 

Normativa di riferimento:
Codice Civile; Codice di Procedura Civile; L. 24 

novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"; 
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della 
Strada"; L. 7 agosto 1990, n. 241; Regolamento 

Comune Venezia sui procedimenti amministrativi e 
sull'accesso ai documenti amministrativi; Regolamento 

Comune Venezia Finanza e Bilancio

Domanda corredata da istanza di rimborso con 
relativa documentazione a supporto 

(modulistica disponibile presso l'ufficio)

Le informazioni possono essere richieste: - per 
rimborso importi non dovuti per sanzioni 

amministrative a seguito di violazioni al Codice 
della Strada: Ufficio Sanzioni Codice della 
Strada ai numeri telefonici 041.274.9231 - 

800.05.80.01, fax 041.2746495, e-mail 
pm.contravvenzioni.cds@comune.venezia.it - 
ufficiocdsvenezia@legalmail.it . L'ufficio e' 
aperto al pubblico nelle giornate di lunedi', 

mercoledi' e venerdi' con orario 08.30 - 12.30 e 
martedi' e giovedi' con orario 08.30 - 13.00 e 
14.00 - 17.00 (festivi escluso) - per rimborso 

importi non dovuti per sanzioni amministrative 
a seguito di violazioni a norme e regolamenti 

diversi dal Codice della Strada: Ufficio 
Sanzioni Polizia Amministrativa al numero fax 

0412747293, e-mail 
pm.polizia.urbana@comune.venezia.it . 

L'ufficio e' aperto al pubblico dal lunedi' al 
venerdi' con orario 08.30 - 12.30 (festivi 

escluso)

Attivita' giurisdizionale sotto forma di domanda 
al giudice competente in ragione del credito 
vantato giusti artt. 2907 e 2930 del Codice 

Civile: quando il valore della causa non supera 
l'importo di Euro 5.164,33 la competenza e' del 

Giudice di Pace; oltre tale importo la 
competenza e' del Tribunale Civile

Per rimborso importi non dovuti per sanzioni 
amministrative a seguito di violazioni al Codice 

della Strada: Ufficio Sanzioni Codice della 
Strada; - per rimborso importi non dovuti per 

sanzioni amministrative a seguito di violazioni a 
leggi e regolamenti diversi dal Codice della 

Strada: Ufficio Sanzioni Polizia Amministrativa

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: Solo su appuntamento

Telefono: Telefono 041.274.6418-6435 Fax 041.274.6534 - 7293

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it
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Dichiarazione 
sostitutiva
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Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
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Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)
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Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
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provvedimento finale
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Nominativo del 
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(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

235_PP Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto Servizio Associazionismo e Albo Associazioni Associazionismo e Albo Associazioni CARLIN MAURIZIO(145500) Servizio in corso di predisposizione.

276_PP Smaltimento di rifiuti abbandonati Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto Suolo, rifiuti e verde pubblico Progetti Strategici e Ambiente verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

155_PP Coesione sociale Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto interventi.prossimita@comune.venezia.it Non previsto

179_PP Coesione sociale Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

507_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte o d'ufficio No No Non previsto Atti e Archivio Stato Civile Servizio Stato Civile Non previsto

479_PP Verifica requisiti e clausole convenzione Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto non previsto Ufficio Gestione Residenza e Servizi ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

40_PP Violazioni norme Codice della Strada Polizia locale Ad istanza di parte o d'ufficio No No Ufficio Sanzioni Codice della Strada Servizio Sanzioni Amministrative Logistica E Polizia Amministrativa AGOSTINI MARCO(4020)

Rinnovo iscrizione di Associazioni all'Albo 
Comunale delle Associazioni

Procedimento diretto al rinnovo dell'iscrizione all'Albo 
Comunale delle Associazioni, di associazioni senza 

scopo di lucro con sede nel Comune di Venezia

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
L. 07/08/1990 n.241; Statuto del Comune di Venezia, 

artt. 6 e 26 bis; Regolamento per la concessione di 
patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi 

economici e dell'albo delle associazioni, artt. 20-26.

Domanda di rinnovo in bollo o con 
dichiarazione attestante l'esenzione, su apposito 

modulo a disposizione presso l'Ufficio Albo 
Associazioni, presso l'Ufficio Relazioni con il 

Pubblico oppure reperibile sul sito del Comune 
di Venezia al seguente indirizzo:oppure 

reperibile sul sito del Comune di Venezia al 
seguente indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/albo-
comunale-delle-associazioni. Allegati 

obbligatori: - copia di valido documento 
d'identita' del rappresentante legale 

sottoscrittore dell'istanza; - dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta dal 

rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 - 
D.P.R. 445/2000, di non essere stato 

condannato, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale; 
- copia degli ultimi due bilanci consuntivi. 
Allegati obbligatori se diversi da quelli gia' 
depositati: - copia dello statuto aggiornato e 

copia del verbale dell'assemblea che approva le 
modifiche statutarie; - copia verbale 

dell'assemblea di nomina dei soci rappresentanti 
con indicazione dei dati anagrafici; - eventuale 
copia dell'attestazione di iscrizione all'anagrafe 

delle ONLUS.

Le informazioni possono essere richieste ai 
recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail 
presenti nella sezione \Ufficio responsabile del 

procedimento\

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 

conoscenza o in alternativa ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Il lunedi' e il mercoledi' dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 e su appuntamento in altro orario

Telefono: 0412749461-2749462

alboassociazioni@comune.venezia.it 
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Sviluppo, Promozione Della Citta' 
E Tutela Delle Tradizioni

email: maurizio.carlin@comune.venezia.it telefono: 
0142748720

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Procedimento diretto all'adozione di ordinanza di 
smaltimento dei rifiuti dopo segnalazione di abbandono, 
previa individuazione del regime patrimoniale dell'area 

e il tentativo di individuazione del responsabile 
dell'abbandono o di eventuali responsabilità del 
proprietario dell'area. In ipotesi particolari quali 
mancata individuazione di responsabili, piccole 

quantità, rischio ambientale immediato o abbandono in 
aree di pregio, si dispone l'intervento diretto di 

smaltimento a soggetto gestore e/o altro soggetto 
smaltimento rifiuti.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 90 gg dall'avvio del 

procedimento 

Normativa di riferimento:
D. lgs. 03/04/2006 n. 152 (art. 192); D.G.R.V. 19/10/99 

n. 3560

Telefonicamente, via e-mail, via fax o 
presentandosi in ufficio secondo le indicazioni 

riportate nei dati relativi a \Ufficio Responsabile 
del Procedimento\

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. Decorso inutilmente il 
termine per la conclusione del procedimento ai 
sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 28 
del DL 69/2013: l'interessato puo' rivolgersi, 
entro 20 giorni, al soggetto cui e' attribuito \il 
potere sostitutivo in caso di inerzia\ affinche', 

entro un termine pari alla meta' di quello 
originariamente previsto, concluda il 

procedimento (attraverso le strutture competenti 
o con la nomina di un commissario) oppure 

liquidi un indennizzo. Nel caso in cui anche il 
responsabile del potere sostitutivo non provveda 
ad emanare il provvedimento oppure non liquidi 
l'indennizzo, l'interessato puo' proporre ricorso 

al giudice amministrativo

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412746032 fax: 0412746027

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Sostegni economici per il reinserimento 
sociale di persone senza dimora e in stato di 

grave marginalità

Procedimento diretto all'erogazione di risorse 
economiche collegate e complementari alla 
realizzazione di progetti individualizzati di 

reinserimento sociale per persone senza dimora e in 
stato di grave marginalità

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000 (artt. 2 e 28) - d.g.c. 369/2008

Modulo per la presentazione della domanda 
presente presso la sede del Servizio Pronto 

Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione, 
qualora il sostegno economico venga chiesto 

direttamente dall'interessato

Le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041 2381630 per l'Ufficio Progetti di 

Inclusione Sociale - al n. telefono 041 2747861 
per l'Ufficio Interventi in Ambito Penitenziario 
e Inclusione Sociale di Adulti e Famiglie - al n. 
telefono 329 2105593 per l'Ufficio Protezione 

Sociale - al n. telefono 041 2749556 - 041 
2749510 per il Servizio Gestione Risorse 

Finanziarie - fax 041 2749641 o utilizzando 
l'indirizzo di posta elettronica 

interventi.prossimita@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Ufficio Interventi in Ambito Penitenziario e 
Inclusione Sociale di Adulti e Famiglie

Ufficio Progetti di Inclusione Sociale

Ufficio Protezione Sociale

Servizio Adulti e Famiglie

Servizio Protezione Sociale e Centro 
Antiviolenza

Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e 
Mediazione

Sede: Palazzo Zanchi Uffici SANTA CROCE 353 Venezia centro storico 
(245062)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: 041 2747896

Sede: Via Ca' Rossa Uffici VIA CA' ROSSA 10/C Mestre e terraferma (242034)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: 041 2749597

Sede: Villa Franchin Padiglione Caccia Biblioteca Centro Donna Centro 
Antiviolenza V.LE GARIBALDI/PADIGLIONE CACCIA 155/A Mestre e 

terraferma (272035)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: 0412746834 FAX: 041 2749641

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

AGENZIA COESIONE SOCIALE

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

MARINI LUCIANO(386590)

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

email: luciano.marini@comune.venezia.it telefono: 
0142749500

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Subentro nell'assegnazione di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica

Procedimento diretto ad ottenere il subentro 
nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale 

pubblica di proprietà del Comune o dell'Ater

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 art. 12

istanza ed autocertificazione possesso dei 
requisiti con documento valido di identita' del 

richiedente. Modulistica ed istruzioni reperibili 
sul sito istituzionale all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica

Tel 041/2749601; via mail a: 
gestione.casa@comune.venezia.it; via fax n. 

041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento di diniego da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647-9648- fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Trascrizioni di atti di nascita - matrimonio - 
morte

Procedimento diretto alla trascrizione nei Registri di 
Stato Civile di atti e provvedimenti ricevuti da altri 

Comuni, dalle Autorità Consolari, dai Centri di nascita, 
dalle Autorità Giurisdizionali o da altri altri soggetti 

previsti dall'ordinamento (nascite in aereo, nave, ecc.)

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
r.d. 1238/1939; d.p.r. 396/2000; l. 218/1995; l. 

184/1983

Richiesta di trascrizione unitamente alla copia 
autentica dell'atto da trascrivere debitamente 
tradotta e legalizzata; se richiesta da privato: 

copia documento identificativo del richiedente. 
Per informazioni e modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/trascriz
ione-atti-stato-civile-formati-allestero

Le informazioni relative a procedimenti in corso 
possono essere richieste via mail alle seguenti 

caselle di posta: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 
statocivile.mestre@comune.venezia.it

Ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia (ex 
art. 95 d.p.r. 396/2000)

Sede: Palazzo Cavalli uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4089/90 VENEZIA 
Venezia centro storico (245044)

Orario ricevimento al pubblico: Previo appuntamento: lunedi' - mercoledi' - 
venerdi' dalle ore 08.45 alle ore 13.00 martedi' dalle ore 08.45 alle ore 15.15

Telefono: Ufficio Stato Civile Venezia: Tel. 041 2748539 - Fax 041 2748475; 
Ufficio Stato Civile Mestre: Tel. 041 2746612-041 5464338 - Fax 041 2746522

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; Ufficio Stato 
Civile Mestre: statocivile.mestre@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficio Stato Civile Venezia / 
Ufficio Stato Civile Mestre

Ufficiali dello Stato Civile delegati 
dal Sindaco ex artt. 1, 2 e 4 del 

d.p.r. 396/2000

Ufficio Stato Civile Venezia: 
statocivile.venezia@comune.venezia.it; 041 2748539 

Ufficio Stato Civile Mestre: 
statocivile.mestre@comune.venezia.it 041 2746612

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Procedimento finalizzato alla decadenza dei benefici o 
all'applicazione di sanzioni o risoluzione della 

convenzione, nei casi di accertate violazioni degli 
obblighi convenzionali

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
non previsto, salvo indicazione diversa nella 

convenzione 

Normativa di riferimento:
In base alla specifica Convenzione stipulata ed alla 

DCC 88/2014

Le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla gestione del processo 
sanzionatorio amministrativo delle violazioni alle norme 
sulla circolazione stradale e relative sanzioni accessorie

Termine per la conclusione del procedimento:
1) termine per il pagamento in misura ridotta: 60 giorni 

dalla contestazione o notifica del verbale - per il 
pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione 
o notifica Ã¨ previsto uno sconto del 30% sull'importo 
della sanzione 2) termine per la presentazione di scritti 

difensivi al Prefetto: 60 giorni dalla contestazione o 
notifica del verbale 3) termine per la notifica 

dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto: 150 giorni 
dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione 4) termine per 

la presentazione ricorso al Giudice di Pace in 
opposizione al verbale o all'ordinanza ingiunzione del 

Prefetto: 30 giorni dalla notifica 5) termine per 
l'emissione del provvedimento di accoglimento o meno 

dell'istanza di dissequestro: 10 giorni dalla 
presentazione dell'istanza (ex art. 19 L. 689/1981) 6) 
termine per l'iscrizione a ruolo del titolo esecutivo: 5 

anni dalla notifica del verbale, dell'ordinanza 
ingiunzione o della sentenza 

Normativa di riferimento:
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della 

Strada"; L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al 
sistema penale"; L. 241/90

Ricorsi, istanze di dissequestro, pagamenti. La 
modulistica e' disponibile presso gli Uffici 

oppure on line consultando il sito del Comune 
di Venezia (area polizia locale)

Le informazioni possono essere richieste ai n. 
telefonici 0412749231 - 800.05.80.01, a mezzo 

fax 041.274.6495, via mail 
pm.contravvenzioni.cds@comune.venezia.it O 

PEC ufficiocdsvenezia@legalmail.com

Il pagamento dei verbali può essere effettuato : - 
presso un Ufficio Postale tramite versamento su 

bollettino di Conto Corrente Postale n. 
15633308 intestato a Comune di Venezia - 

Polizia Municipale Contravvenzioni C.D.S. - 
Serv. Tesor. indicando il numero del verbale - 
tramite bonifico bancario sul conto corrente 

postale intestato al Comune di Venezia, Polizia 
Municipale. IBAN: IT12-V076-0102-0000-

0001-5633-308 indicando il numero del verbale 
- tramite il servizio Lottomatica presso le 

ricevitorie autorizzate - tramite pagamento sul 
portale del Comune di Venezia raggiungibile al 

sito http://www.egov.comune.venezia.it/ 
L'eventuale richiesta di visione dei documenti 

inerenti il procedimento è gratuita. Il rilascio di 
copie - anche se parziali - degli stessi è 

subordinata al pagamento della somma di Euro 
25,00 per diritti di ricerca e visura e al rimborso 

del costo di riproduzione delle copie 
fotostatiche come da tabella allegata, nonché le 
eventuali spese per la spedizione, da effettuarsi, 

dopo il ricevimento della comunicazione di 
rilascio degli atti richiesti, con vaglia postale 

intestato a Comune di Venezia - Polizia Locale - 
U.O.C. Polizia Urbana - Servizio Tesoreria. 

Formato A4 (a facciata - copia in bianco e nero) 
- Euro 0,15 Formato A3 (a facciata - copia in 

bianco e nero) - Euro 0,25 Formato A4 (a 
facciata - copia a colori) - Euro 0,80 Formato 

A3 (a facciata - copia a colori) - Euro 1,20 
Fotografia - Euro 5,16 (Delibera Giunta n. 

789/2008)

Entro il termine di 60 giorni dalla data di 
contestazione o notificazione della violazione, 
gli interessati, qualora non abbiano provveduto 

al pagamento della sanzione, possono far 
prevenire scritti difensivi e documenti 

all'Autorita' Amministrativa (Prefetto). In 
alternativa entro 30 giorni possono proporre 
ricorso al Giudice di Pace competente per 

territorio

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle 8.30 alle 
12.30 Martedi' e giovedi' dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Telefono: Telefono: tel. 0412749231 - 800.05.80.01 Fax: 041.274.6495

pm.contravvenzioni.cds@comune.venezia.it 
ufficiocdsvenezia@legalmail.com (PEC)

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Per il pagamento della sanzione: 
https://www.comune.venezia.it/conten

t/pagamento-contravvenzioni - Per 
informazioni: 

https://www.comune.venezia.it/archivi
o/15583
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(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

692_PP Servizi al cittadino e imprese Ad istanza di parte o d'ufficio No No non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

84_PP Finanziaria D'Ufficio No No non previsto Servizio Gestione Canoni e Diritti Tributi NARDIN NICOLA(436865) Non previsto

669_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto rumore.emissioni@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) non previsto

480_PP Accesso ai fondi da espropriare D'Ufficio No No non previsto non previsto servizio.espropri@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

411_PP Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto non previsto

79_PP_CT Tutte le Direzioni dell'Ente D'Ufficio No No non previsto non previsto vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del procedimento" non previsto

481_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto BARISON LUCA(41460) non previsto

663_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non dovuti Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue servizio.acque@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) non previsto

668_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No Non dovuti rumore.emissioni@comune.venezia.it Autorizzazioni Ambientali BRESSAN ANNA(104500) Non previsto

154_PP Affidamento familiare di minori Coesione sociale D'Ufficio No No Non previsto Non previsto Servizio Infanzia e Adolescenza Servizio Infanzia e Adolescenza Non previsto

426_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

146_PP Avvocatura civica D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto non presente avvocaturacivica@comune.venezia.it non previsto

119_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto bandi.immobiliari@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

Volturazione o cambio di ragione sociale su 
concessione spazio o specchio acqueo

Procedimento diretto al rilascio di nuova concessione su 
spazio o specchio acqueo nei canali e rii di traffico 
urbano di competenza comunale, per volturazione 

societaria o cambio di ragione sociale

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la circolazione acquea e 
successive modificazioni. Regolamento Comunale 

Canone di Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 
07.08.1990, n. 241

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30 Mercoledi' 
15- 17 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Accertamento dell'omesso, insufficiente o 
ritardato pagamento del canone relativo a 

forme pubblicitarie a carattere permanente o 
temporaneo

Procedimento diretto all'accertamento dell'omesso, 
insufficiente o ritardato pagamento del canone relativo a 

forme pubblicitarie permanente o temporaneo ed alla 
richiesta di pagamento del canone dovuto, degli 

interessi legali e di una maggiorazione (10% o 20%) 
dell'importo del canone ancora dovuto e applicazione 
sanzione pecuniaria pari al 200 % del canone (solo in 

caso di installazione abusiva)

Termine per la conclusione del procedimento:
Entro 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 

riferimento del canone 

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 446/97 e Regolamento Comunale Installazione 

Mezzi Pubblicitari

Le informazioni possono essere richieste al 
telefono, via fax, via posta, via mail e front 
office ai recapiti ed agli orari riportati nella 

sezione \Ufficio Responsabile del 
Procedimento\

versamento mediante bollettino di c/c postale - 
bonifico bancario

Istanza da presentare entro i termini per 
impugnare l'atto notificato nel caso in cui il 
contribuente riscontri errori nell'atto stesso. 

Ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 
giorni dalla notifica.

Gestione Pubblicita' Centro Storico e Isole; 
Gestione Pubblicita' e Affissioni Terraferma

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Venezia: T. 041.2744093 F.041.2744050; Sede Mestre: 
T.041.2746093 F. 041.2746050

cimp.venezia@comune.venezia.it; 
cimp.mestre@comune.venezia.it

email: nicola.nardin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748807

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Accertamento e contestazione di violazione 
amministrativa per inottemperanza al 
provvedimento di bonifica acustica

Procedimento diretto ad emettere il verbale di 
accertamento e contestazione di violazione 

amministrativa per inottemperanza al provvedimento di 
bonifica acustica

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg

Normativa di riferimento:
- L. n. 447/1995; - D.P.C.M. 14/11/1997; - L.R. n. 

21/1999; - D.C.C. n. 39/2005 Piano di Zonizzazione 
acustica comunale; - Regolamento comunale per la 

disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti 
acustici vigenti, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario con poteri del Consiglio 
comunale n. 33/2015

Le informazioni possono essere richieste ai n. di 
telefono 041.2749891, via mail all'indirizzo 

rumore.emissioni@comune.venezia.it, 
direttamente all'ufficio negli orari di apertura al 

pubblico, oppure consultando il sito web 
comunale al link: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/rumore

Entro il termine di 30 giorni dalla data di 
contestazione o notificazione della violazione, 

gli interessati possono far pervenire scritti 
difensivi e documenti all'Autorita' competente a 

ricevere il rapporto della violazione, nonche' 
chiedere di essere sentiti dalla medesima 

autorita'

Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore Ed 
Emissioni

Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore Ed 
Emissioni

Sede: Via Rio Cimetto Uffici VIA RIO CIMETTO 32 Mestre e terraferma 
(202049)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
e su appuntamento

Telefono: Telefono: 041.2749891 - 9870; fax : 041.2749752

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto ad ottenere l'accesso ai fondi da 
espropriare, al fine di eseguire le operazioni tecniche 

(misurazioni, rilievi, indagini sul terreno ecc.) 
necessarie alla redazione del progetto di opera pubblica.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
Non previsto - si indica un tempo di conclusione del 

procedimento di 90 giorni

Normativa di riferimento:
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - "Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità", in particolare l'art. 

15.

Le informazioni possono essere richieste per 
iscritto, via email, posta ordinaria, fax, telefono 

o recandosi alla sede del servizio durante gli 
orari di ricevimento del pubblico. La pagina 
www.comune.venezia.it/espropri contiene 
informazioni sugli espropri, comprendendo 

anche una sezione relativa alle domande 
frequenti e al significato dei termini tecnici.

Per il proprietario del fondo interessato da 
accesso: ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento, da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 
legittimita' rientranti nella giurisidizione del 

giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Coordinamento Attivita' Tecniche Espropriative

Gestione Tecnica ed Estimativa

Servizio Procedure Espropriative

Servizio Stime Ed Attivita' Tecnica Espropri

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' ore 9:00-13:00

Telefono: Telefono: 041-2749943 - Fax: 041-2749985

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento

Telefono: Telefono: 041-2749908 e 041-2749979 - Fax: 041-2749855

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Accordi tra Pubbliche Amministrazioni 
(Comune, Provincia, Regione, 

Amministrazioni statali e altri enti pubblici) 
ex art. 15 l. 241/1990 e art.34 d.lgs. 

267/2000 su progetti attinenti la mobilità, 
senza varianti urbanistiche.

Definizione e attuazione di opere, interventi o di 
programmi di intervento che richiedono per la loro 

completa organizzazione l'azione integrata e coordinata 
di uno o più dei soggetti pubblici sopraindicati

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: ratifica entro 30 giorni 

dalla sottoscrizione dell'Accordo (art.21 comma 4 
Statuto Comunale).

Normativa di riferimento:
L.241/1990; Testo Unico Enti Locali (d.Lgs. 
267/2000); Statuto del Comune di Venezia

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746936 fax: 0412746930

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Pianificazione e Realizzazione 
Infrastrutture Per La Mobilita' e La Smart City

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746911 fax 0412740000

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
roberto.dibussolo@comune.venezia.it

Settore Viabilita' Terraferma e 
Mobilita'

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067) 

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Acquisizione beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria

Acquisizione di beni e servizi necessari per il 
funzionamento degli uffici di importo inferiore alle 
soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice dei 

Contratti (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni) compresi i casi di conferimento di 
incarichi di collaborazione professionale (non 

costituenti consulenze) quando il professionista è 
obbligato a strutturare una stabile organizzazione per 

l'esecuzione della prestazione

Termine per la conclusione del procedimento:
L'acquisizione di beni e servizi Ã¨ regolata dal Codice 
dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione e 

dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti 
del Comune di Venezia. Conclusione del sub 

procedimento di liquidazione fattura: entro 30 giorni 
dalla data di protocollazione della stessa 

Normativa di riferimento:
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture D.lsg 50/2016 - Regolamento dei Contratti 
approvato con deliberazione del C.C. n. 110/2004; 

Regolamento di contabilità approvato con 
deliberazione di C.C. 34/2016; Legge 23 dicembre 

1999 n. 488 art.26; Legge 7 agosto 2012 n. 135; Legge 
27 dicembre 2006 n. 296 art.1, comma 450;

Essendo un procedimento amministrativo 
trasversale e comune a tutti gli uffici, le 
informazioni possono essere richieste ai 

recapiti, ai numeri telefonici e agli indirizzi mail 
presenti in apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente laddove è presente l'organigramma 
contenente le competenze di ciascun ufficio e 

ogni altra indicazione utile

Nella parte VI del nuovo Codice Appalti, 
esattamente nelle disposizioni finali e 

transitorie, viene disciplinato il contenzioso in 
materia

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio 
Responsabile del procedimento"

Essendo un procedimento amministrativo 
trasversale e comune a tutti gli uffici si rinvia 
all'organigramma presente in apposita sezione 
di "Amministrazione Trasparente" (contenente 

le competenze di ciascun ufficio e nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici) 

raggiungibile all'indirizzo: 
http://www.comune.venezia.it/content/organigra

mma-contenente-le-competenze-ciascun-
ufficio-e-nomi-dei-dirigenti-responsabili-dei

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

Segretario Generale, per i procedimenti in cui i soggetti 
competenti ad adottare il provvedimento finale siano i Direttori 

o i dirigenti privi di Direttore. Direttori per i procedimenti in 
cui i soggetti competenti ad adottare il provvedimento finale 
siano i Dirigenti della propria Direzione. Dirigenti di Settore 

per eventuali procedimenti in cui i soggetti competenti ad 
adottare il provvedimento finale siano i Responsabili di 

Servizio e/o altri dipendenti del proprio Settore. Anche in tal 
caso, essendo un procedimento amministrativo trasversale e 

comune a tutti gli uffici si rinvia all'organigramma presente in 
apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"

Acquisizione coattiva art. 42 bis D.P.R. 8 
giugno 2001, n. 327 - "Testo Unico 

Espropri"

Procedimento diretto ad acquisire la proprietà o altro 
diritto reale su beni immobili utilizzati senza titolo per 

scopi di pubblica utilità.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
Non previsto - si indica un tempo di conclusione del 
procedimento in 120 giorni (al netto dei tempi per 

l'approvazione della delibera consiliare) tenuto conto 
della sostenibilitÃ  dei tempi sotto il profilo 

dell'organizzazione amministrativa, della natura degli 
interessi pubblici tutelati e della particolare 

complessitÃ  del procedimento.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - "Testo Unico delle 

disposizione legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità", in particolare l'art. 

42 bis.

Le informazioni possono essere richieste per 
iscritto, via email, posta ordinaria, fax, telefono 

o recandosi alla sede del servizio durante gli 
orari di ricevimento del pubblico. La pagina 
www.comune.venezia.it/espropri contiene 
informazioni sugli espropri, comprendendo 

anche una sezione relativa alle domande 
frequenti e al significato dei termini tecnici.

Per il proprietario del fondo interessato da 
acquisizione coattiva: ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto 

contro il provvedimento conclusivo del 
procedimento, da proporre entro 60 giorni dalla 

notifica o dalla pubblicazione dell'atto 
impugnato o dalla sua conoscenza. In 

alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 
Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisidizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Gestione Tecnica ed Estimativa

Gestione dei Procedimenti Amministrativi

Servizio Procedure Espropriative

Servizio Stime Ed Attivita' Tecnica Espropri

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento

Telefono: Telefono: 041-2749908 e 041-2749979 - Fax: 041-2749855

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' ore 9:00 - 13:00

Telefono: Telefono: 041-2749942 - Fax: 041-2749985

servizio.stime@comune.venezia.it

servizio.espropri@comune.venezia.it

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Adozione di provvedimenti finalizzati al 
ripristino di condizioni igieniche di siti 

interessati da compromissioni o anomalie 
causate da scarichi fognari

Procedimento diretto al ripristino delle condizioni 
igieniche nei siti/immobili compromessi da scarichi 
fognari privi di autorizzazione o difformi rispetto ad 

esse

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni dalla comunicazione di avvio del 

procedimento 

Normativa di riferimento:
TULLSS n. 1265/1934, L. 206/1995, D. Lgs. 

152/2006, Piano di Tutela della Acque della Regione 
del Veneto d.c.r. 107/2009, Regolamento locale 

d'igiene del suolo e delle abitazioni, Regolamento 
edilizio, Regolamento di polizia urbana, Regolamento 
d'igiene degli alimenti e bevande per il Centro Storico, 

Isole ed estuario del Comune di Venezia

Segnalazione / Esposto circostanziato su carta 
semplice. Modello scaricabile dalla pagina web 

del Sito Acque Reflue. LinK: 
https://www.comune.venezia.it/it/content/espost

i-inconvenienti-igienici-scarichi-reflui

Le informazioni possono essere richieste per via 
telefonica ai n. 041.2748090 - 7953, durante 
l'orario di ricevimento del pubblico, tramite 

mail all'indirizzo: 
servizio.acque@comune.venezia.it, oppure 

consultando il sito istituzionale del Comune al 
link: 

http://www.comune.venezia.it/content/acque

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs 2 luglio 2010, n. 
104), entro 60 giorni dalla data di notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all'articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo; ovvero 
puo' essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 
8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di 120 giorni sempre dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e mercoledi' dalle 09:30 alle 12:30 
(previo appuntamento)

Telefono: Telefono: 041.2748090 -7953

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Adozione provvedimento di bonifica 
acustica

Procedimento diretto all'attuazione degli interventi 
necessari a ricondurre le emissioni sonore provocate 
dall'esercizio di una sorgente fissa o mobile entro i 

limiti fissati dalla normativa vigente

Termine per la conclusione del procedimento:
90 gg dalla comunicazione di avvio al procedimento 

Normativa di riferimento:
- L. n. 447/1995; - D.P.C.M. 14/11/1997; - L.R. n. 

21/1999; - D.C.C. n. 39/2005 Piano di Zonizzazione 
acustica comunale; - Regolamento comunale per la 

disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti 
acustici vigenti, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario con poteri del Consiglio 
comunale n. 33/2015

Apposito modulo scaricabile dal sito internet 
comunale. Per informazioni e modulistica: 

http://www.comune.venezia.it/content/esposti-
inquinamento-acustico

Le informazioni possono essere richieste ai n. di 
telefono 041.2749891- 9870, via mail 

all'indirizzo 
rumore.emissioni@comune.venezia.it, 

direttamente all'ufficio negli orari di apertura al 
pubblico, oppure consultando il sito web 

comunale al link: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/rumore

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. Decorso inutilmente il 
termine per la conclusione del procedimento ai 
sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 28 
del DL 69/2013:l'interessato puo' rivolgersi, 

entro 20 giorni, al soggetto cui e' attribuito \il 
potere sostitutivo in caso di inerzia\.

Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore Ed 
Emissioni

Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore Ed 
Emissioni

Sede: Via Rio Cimetto Uffici VIA RIO CIMETTO 32 Mestre e terraferma 
(202049)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
e su appuntamento

Telefono: Telefono: 041.2749891 - 9870; fax : 041.2749752

email: anna.bressan@comune.venezia.it telefono: 
0142748044

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto all'affido temporaneo del minore 
residente e del minore straniero non accompagnato ad 

una famiglia/persona, su disposizione dell'autorità 
giudiziaria o con il consenso degli esercenti la 

responsabilità genitoriale

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 184/1983, l. 328/2000, l. 149/2001, d.p.r. 616/77 art. 

25, Regolamento Affidamento Familiare

Le informazioni per i minori residenti e non 
residenti possono essere richieste 

telefonicamente al numero Tel. 041 5420384, 
via fax al numero 041 901633 e via mail ai 

seguenti indirizzi: 
centroperlaffido@comune.venezia.it, 

infanziaeadolescenza@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Sede: Centro Sociale Fratelli Cervi Uffici VIA DEL CORTIVO 87/A Mestre e 
terraferma (182069)

Orario ricevimento al pubblico: Servizio Infanzia e Adolescenza: riceve su 
appuntamento

Telefono: 1) Servizio Infanzia e Adolescenza:Tel. 041 5420384 Fax 041 901633

1) Servizio Infanzia e Adolescenza: 
centroperlaffido@comune.venezia.it

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Affidamento in house della gestione 
integrata dei servizi ausiliari al traffico e 

alla mobilità

Affidamento in house della gestione tecnica e 
amministrativa dei servizi ausiliari al traffico e alla 

mobilità.

Termine per la conclusione del procedimento:
non previsto 

Normativa di riferimento:
art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012 convertito in L. 

n.221/2012

Telefono: 041 2746935 - fax 0412746930 e-
mail mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746915 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Affidamento incarico legale a professionista 
esterno

Conferimento di incarichi legali a professionisti esterni 
per lo svolgimento di prestazione di natura temporanea 

e qualificata nei casi in cui la domiciliazione della causa 
debba avvenire necessariamente nel luogo dell'autorità 
giudiziaria adita diverso dalla competenza territoriale 

della Corte d'Appello di Venezia o, in altra ipotesi, 
qualora sia richiesto l'apporto di conoscenze specifiche 
o di contributi di qualificata professionalità dopo aver 
accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse umane 

all'interno dell'Ente. La durata degli incarichi si 
protrarrà sino alla definizione del relativo giudizio.

Termine per la conclusione del procedimento:
nessuno 

Normativa di riferimento:
Regolamento Avvocatura Civica . Normativa in 

materia di contratti pubblici

Ricorso giurisdizionale al Tar o Ricorso 
Straordinario al Capo dello stato

Affari Legali Interistituzionali

Contenzioso Consultivo 1

Contenzioso Consultivo 2

Sede Affari Legali Interistituzionali: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune 
SESTIERE S. MARCO 4136  Venezia centro storico (235011)

Sede Contenzioso Consultivo 1 e Contenzioso Consultivo 2: Palazzo Valmarana  
Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4091 VENEZIA Venezia centro storico 

(255012)

Orario ricevimento al pubblico: non previsto

Telefono:  041 2748541 – 0412748425

Affari Legali Interistituzionali

Contenzioso Consultivo 1

Contenzioso Consultivo 2

CHIAIA GIUSEPPE 
ROBERTO(168180)

TRENTO FEDERICO(643043)

ONGARO NICOLETTA(448265)

email: giusepperoberto.chiaia@comune.venezia.it  - 
telefono:  0412748541

email: federico.trento@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748368

email: nicoletta.ongaro@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748369

DIRETTORE: IANNOTTA ANTONIO(344650) - telefono: 
0412748793 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: antonio.iannotta@comune.venezia.it

Alienazione di bene immobile di proprietà 
del Comune di Venezia a seguito 

dell'espletamento di procedimento ad 
evidenza pubblica

Procedimento diretto all'individuazione del soggetto al 
quale alienare un bene immobile di proprietà del 
Comune di Venezia, ritenuto non più strumentale 

all'esercizio delle funzioni istituzionali, mediante la 
pubblicazione di un bando d'asta pubblica.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta) giorni

Normativa di riferimento:
artt. 107 e 192 D.Lgs. 267/2000; R.D. 2440/1923; 

Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e 
per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 

23/5/1924 n. 827; L. 783/1908; R.D. 454/1909

Le informazioni possono essere richieste al n. 
041/2748458; via e-mail all'indirizzo: 
bandi.immobiliari@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Programmazione, Acquisti, Vendite e 
Progetti Speciali

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: 041/2748458

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

186_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Gestione Alloggi CELANT LUCIO(161900) non previsto

478_PP D'Ufficio No No Ufficio Gestione Residenza e Servizi ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

467_PP D'Ufficio No No viene stabilito con delibera di Giunta Comunale non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

494_PP D'Ufficio Sì No non previsto Non previsto

173_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

178_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Gestione Alloggi assegnazioni.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

177_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Gestione Alloggi assegnazioni.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

539_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No Non previsto non previsto Servizio Statistica e Ricerca Non previsto

252_PP Bandi di concorso regate comunali D'Ufficio No No non sono previsti non previsto ufficioregate@comune.venezia.it MEDORO MANUELE(402015)

176_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato assegnazione.gestionealloggi@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

Annullamento dell'assegnazione 
dell'alloggio

Procedimento diretto all'annullamento dell'assegnazione 
dell'alloggio.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 artt. 26, 29

Tel. 0412749697; via mail a: 
assegnazioni.casa@comune.venezia.it; fax n. 

041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento di annullamento da proporre 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

specifica responsabilita' gestione e assegnazione 
alloggi

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749552-9648 - fax 041/2747857

nico.ghigi@comune.venezia.it 
assegnazioni.casa@comune.venezia.it

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Approvazione di Variante ai Piani 
urbanistici attuativi, ex art. 34 della Legge 

n. 865 del 1971

Procedimento diretto all'approvazione, da parte della 
Giunta Comunale di variante interna ai Piani Urbanistici 

Attuativi

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
185 giorni

Normativa di riferimento:
L. 18 aprile 1962, n. 167 (P.E.E.P.); L. n. 865 del 22 
otobre 1971, artt. 27 e 35; direttive e criteri approvati 
con delibera di C. C. n. 23 del 2003; Legge Regionale 
del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004, D.P.R. 380/2001

Fac-simile scaricabile all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/edilizia
-convenzionata Per Atti e documenti da allegare 

vedasi modello pubblicato

le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Avverso i provvedimenti e' ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notificazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto 

stesso (art. 3 L. 241/1990).

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: il mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Approvazione e Indizione bando per 
l'assegnazione di aree P.E.E.P. (Piano 

Edilizia Economica Popolare - P.I.P. (Piano 
Insediamento Produttivi) - P.I. (Programmi 
Integrati) - approvazione della graduatoria 

per le assegnazioni dei lotti

Procedimento di Approvazione e Indizione bando per 
l'assegnazione di aree P.E.E.P (Piano Edilizia 

Economica Popolare - P.I.P. (Piano Insediamento 
Produttivi) - P.I. (Programmi Integrati) - il 

procedimento si conclude con l'approvazione della 
graduatoria per le assegnazioni dei lotti edificabili di 

un'area PEEP/PIP, previa verifica degli eventuali titoli 
di precedenza, preferenza, priorità

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
120 giorni per l'approvazione del bando e 120 giorni 

per la procedura conseguente alla pubblicazione 

Normativa di riferimento:
L. 18 aprile 1962, n. 167 (P.E.E.P.); L. n. 865 del 22 
otobre 1971, artt. 27 e 35; direttive e criteri approvati 

con delibera di C. C. n. 23 del 2003

la modulistica, e i relativi, contenuti, vengono 
approvati con delibera di Giunta Comunale

le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: il mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Approvazione Piano Urbanistico Attuativo 
(P.U.A.) di iniziativa pubblica

Procedimento amministrativo diretto all'approvazione di 
un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa 

pubblica destinato a definire l'organizzazione 
urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un 

insediamento. Esso assume i contenuti delle precedenti 
tipologie di Piano: - Piano Particolareggiato (P.P.) - 

Piano di Recupero (P. di R.) - Piano per Edilizia 
Economica Popolare (P.E.E.P.) - Piano delle Aree da 

destinare ad Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - 
Programma Integrato Il Piano è propedeutico 

all'ottenimento di un titolo edilizio per realizzare la 
trasformazione urbanistico-edilizia di un ambito 

territoriale

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
185 giorni

Normativa di riferimento:
VPRG approvata con DGRV 3905/2004 e 2141/2008, 
art. 10 delle NTGA - LR 11/2004 - D.Lgs. 152/2006 - 

L. 241/1990 - DGRV 1717/2013 - DPR 380/2001 - 
REGOLAMENTO COMUNALE SUI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
APPROVATO CON DCC N. 113/2009 E ss.mm.ii. - 

DGRV n. 2948 del 06 ottobre 2009

Elaborati PUA (L.R. 11/04) Documentazione 
per la Verifica di Assoggettabilita' a VAS 

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) 
Valutazione di Compatibilita' Idraulica Indagine 

Ambientale ai sensi degli articoli del PRG 
vigente Elaborati contenenti precise 

disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, 
formali e costruttive ove si intenda attuare il 

PUA tramite Denuncia di Inizio Attivita' 
Eventuali altri documenti e indagini ritenuti 

necessari dal Responsabile del procedimento in 
rapporto alla specificita' dell'ambito In funzione 

degli specifici contenuti, il piano urbanistico 
attuativo e' formato dagli elaborati necessari 
individuati tra quelli di seguito elencati: a) 

l'estratto del piano di assetto del territorio e del 
piano degli interventi nonche', qualora attinenti 

alle tematiche svolte, gli estratti di altri 
strumenti di pianificazione; b) la cartografia 

dello stato di fatto riportante il perimetro 
dell'intervento; c) la planimetria delle 

infrastrutture a rete esistenti; d) la verifica di 
compatibilita' geologica, geomorfologica e 
idrogeologica dell'intervento; e) i vincoli 

gravanti sull'area; f) l'estratto catastale e l'elenco 
delle proprieta'; g) il progetto planivolumetrico 

e l'eventuale individuazione dei comparti; h) 
l'individuazione delle aree da cedere o 
vincolare; i) lo schema delle opere di 

urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; j) la 
relazione illustrativa che, nel caso dei 

programmi integrati, precisa la rappresentazione 
del programma in termini economico-sintetici 
con particolare riguardo ai benefici derivanti ai 
soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, 
nonche' il piano finanziario di attuazione; k) le 

norme di attuazione; l) il prontuario per la 
mitigazione ambientale; m) la convenzione o gli 

atti unilaterali d'obbligo; n) il capitolato e il 
preventivo sommario di spesa.

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

Avverso i provvedimenti e' ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notificazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto 

stesso (art. 3 L. 241/1990).

Piani e Programmi Attuativi Centro Storico e 
Isole

Piani e Programmi Attuativi Terraferma

Servizio Progettazione Urbanistica Attuativa 
Terraferma

Servizio Gestione e Progettazione Urbanistica 
Attuattiva Centro Storico Ed Isole

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 14.30-16.30 senza appuntamento 
Mercoledi' 9.30-12.30 previo appuntamento

Telefono: Tel. 041.274.7166

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 14.30-16.30 senza appuntamento 
Mercoledi' 9.30-12.30 previo appuntamento

Telefono: Tel. 041.274.91.57

pianificazione.venezia@comune.venezia.it

Mestre pianificazione.mestre@comune.venezia.it

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Centro Storico Ed Isole

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DE NITTO VINCENZO(235974)

DORIGO MAURIZIO(252856)

GEROTTO DANILO (317835)

email: vincenzo.denitto@comune.venezia.it telefono: 
0142747187

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

Email: Dir.territorio@comune.venezia.it telefono 
0412749190:

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Assegnazione alloggi ERP con procedura 
ad evidenza pubblica (bando di concorso)

Procedimento diretto all'emanazione del bando di 
concorso e definizione della graduatoria valida per 

assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
l.r 2/04/1996 n. 10 artt. 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10

reperibile sul portale del Comune di Venezia 
all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica Trasmissibile anche on -line

Tel. 041/2747879 oltre ai numeri indicati nel 
bando; via mail a: 

gestione.casa@comune.venezia.it ; via fax n. 
041/2747857 via PEC 

coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.v
enezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento di approvazione della 
graduatoria definitiva da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647-9648 fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica in favore delle forze 

dell'ordine

Procedimento diretto all'assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica in favore delle forze 

dell'ordine

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla data di convocazione per la scelta 

dell'alloggio 

Normativa di riferimento:
l.r. 27/04/1996 n. 10 art. 11 commi 4, 4bis, 5 e 5bis

Tel. 0412749696; via mail a: 
assegnazioni.casa@comune.venezia.it; via fax 

n. 041/2747857;via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it.

ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal 
ricevimento del provvedimento finale di 
esclusione dalla graduatoria, a seguito 

accertamento mancanza requisiti e condizioni 
previsti dal Bando e dalla norma, ovvero non 
presentarsi alla convocazione senza adeguata 
motivazione, oppure entro 120 giorni ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica per 
motivi di legittimita'

specifica responsabilita' gestione e assegnazione 
alloggi

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749552 -9648 - fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Assegnazione di alloggi Edilizia 
Residenziale Pubblica per far fronte a 

situazioni di emergenza abitativa

procedimento diretto all'assegnazione di un alloggio per 
far fronte a casi certificati e documentati di emergenza 

abitativa

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni dalla data di comunicazione della 

disponibilitÃ  dell'immobile 

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 - artt. 1,9, 10, 11, 11 bis, 17

Tel. 0412749696-9697; via mail a: 
assegnazioni.casa@comune.venezia.it; via fax 

n. 041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento di assegnazione da proporre 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

specifica responsabilita' gestione e assegnazione 
alloggi

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749552-9648 - fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Assegnazione di incarico di rilevatore 
statistico

Procedimento diretto all'assegnazione dell'incarico di 
rilevatore statistico per le rilevazioni Istat gestite dal 
Servizio Statistica e Ricerca, Ufficio Comunale di 
Statistica, e sottoscrizione del relativo contratto.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile, artt. 2222 e ss. D.lgs 322/89 D.lgs 
267/2000 D.lgs 165/2001 D.lgs. 33/2013 D.p.r. 

62/2013 D.g.c. 652/1994 Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico 

Codice di comportamento interno

Curriculum vitae del rilevatore in formato 
europeo; Dichiarazione del rilevatore in merito 

a interessi finanziari e conflitti d'interesse (d.p.r. 
62/2013, art. 6); Dichiarazione del rilevatore in 

merito allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarita' di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attivita' 
professionali (d.lgs. 33/2013, art. 15, comma 1, 
lettera c); Due marche da bollo da Euro 16,00; 

Foto formato tessera per il cartellino 
identificativo.

Le informazioni possono essere richieste: -via 
telefono allo 041 2747790; -via posta al 

Servizio Statistica e Ricerca del Comune di 
Venezia all'indirizzo viale Ancona 59 30173 

Venezia-Mestre; -via mail all'indirizzo 
statistica@comune.venezia.it ; -via fax allo 041 

2747048; Oppure possono essere reperite sul 
sito del comune all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/content/elenco-
rilevatori-statistici

Ricorso in opposizione; Ricorso al T.A.R. (L. 
1034/71) entro il termine di 60 giorni dalla data 

di notifica o piena conoscenza; Ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ai 

sensi del D.P.R. 1199/71, entro il termine di 120 
giorni dalla data di notifica o piena conoscenza.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747790 - Fax 041 2747048

statistica@comune.venezia.it Indirizzo PEC: 
elettorale_statistica@pec.comune.venezia.it

Servizi Al Cittadino, Protocollo E 
Archivio Generale

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla definizione dei contenuti dei 
bandi di concorso per la partecipazione alle regate 

comunali (iscrizione, modalità di svolgimento e premi)

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
"Regolamento delle regate di voga alla veneta"

Modulo di iscrizione alle regate corredato di 
certificato medico di idoneita' agonistica e 
autorizzazione del genitore per il minore

Le informazioni possono essere richieste via 
telefono ai numeri: 041 2747736-37-43 o via 

mail a: ufficioregate@comune.venezia.it -

ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Servizio Valorizzazione e Tutela Delle 
Tradizioni

Sede: Palazzo Contarini Corner Mocenigo Uffici SAN MARCO 3980 Venezia 
centro storico (245056)

Orario ricevimento al pubblico: Dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12

Telefono: 041 2747736-37-43

Programmazione E Gestione Degli 
Eventi E Tutela Delle Tradizioni

email: manuele.medoro@comune.venezia.it telefono: 
0142747683

DIRETTORE: CARLIN MAURIZIO(145500) - telefono: 
0412748720 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: maurizio.carlin@comune.venezia.it

www.comune.venezia.it/it/content/
regate-municipali

Bando pubblico per mobilità negli alloggi 
Edilizia Residenziale Pubblica

Procedimento diretto all'emanazione del bando di 
concorso e definizione della graduatoria valida per la 

mobilità degli inquilini di edilizia residenziale pubblica

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 artt. 15, 16 e 17

modulistica reperibile sul portale del Comune di 
Venezia all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/moduli
stica Trasmissibile anche on -line

Tel. 0412749648 (e/o ai numeri specifici 
individuati e pubblicati in occasione del bando; 

via mail a gestione.casa@comune.venezia.it; via 
fax n. 041/2747857; via 

PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com
une.venezia.it.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento dirigenziale che approva la 
graduatoria definitiva da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647-9648 - fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

525_PP Cambio di abitazione/residenza A.I.R.E. Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No Sì non previsto Il servizio è gratuito non previsto

524_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No Sì Il servizio è gratuito non previsto

523_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No Sì Il servizio è gratuito non previsto

704_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto trasporti.contenziosi@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

266_PP Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto non previsto non previsto

242_PP D'Ufficio No No Non previsto Sport CARLIN MAURIZIO(145500) Non previsto

689_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No spazi.acquei@comune.venezia.it Settore Mobilita' e Trasporti non previsto

702_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto Servizio Procedure Concorsuali e Contenzioso trasporti.contenziosi@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

703_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto Servizio Procedure Concorsuali e Contenzioso trasporti.contenziosi@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

297_PP Conferenza di servizi decisoria simultanea Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto

Procedimento diretto all'aggiornamento della posizione 
AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del 

cittadino italiano qualora lo stesso trasferisca la propria 
abitazione all'interno della circoscrizione consolare 

oppure ad altre circoscrizioni consolari - anche di altro 
Paese estero.

Termine per la conclusione del procedimento:
2 giorni lavorativi dalla data di ricezione del modello 

consolare.

Normativa di riferimento:
L. 27.10.1988 n. 470 - D.P.R. 06.09.1989. N. 323 - L. 

24.12.1954 n. 1228 - D.P.R. 30.5.1989 n. 223 - L. 
07.08.1990 n.241

Le informazioni possono essere reperite: - 
Presso Anagrafe centrale di Venezia, San Marco 

4161 - 4142 Ca' Farsetti, e presso Anagrafe 
centrale di Mestre, Via Palazzo 8; - consultando 

il sito del comune alla pagina: 
https://www.comune.venezia.it/it/content/aire-

anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero; - 
telefonicamente ai nn. 041.2748220/8222 
(Venezia) e nn. 041.2746546/6527/6530 

(Mestre); - via Email ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: \

anagrafe.venezia@comune.venezia.it \ per 
Venezia e isole, \

anagrafe.mestre@comune.venezia.it \ per 
Mestre.

Avverso il provvedimento di rigetto l'interessato 
puo' presentare ricorso al Prefetto entro 30 gg. 
dalla data di notifica della comunicazione di 

rigetto

Coordinamento Sportelli Terraferma

Coordinamento Sportelli Venezia

Servizio Anagrafe Terraferma

Servizio Anagrafe Centro Storico Ed Isole

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041 2746546/6527 fax 0412746570 (Mestre)

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041-2748340 fax 0412748684 (Venezia)

anagrafe.mestre@comune.venezia.it

anagrafe.venezia@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficiali di anagrafe cosi' come 
incaricati/delegati dal Sindaco ai 
sensi delle legge 24.12.1954, n. 
1228 e D.P.R. 28.5.1989, n. 223

anagrafe.mestre@comune.venezia.it
- 0412746546

Anagrafe.venezia@comune.venezia.it
- 0412748340

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Cancellazione anagrafica per irreperibilità 
accertata

Procedimento diretto alla cancellazione dall'anagrafe 
della popolazione residente di una persona o di una 

famiglia per irreperibilità accertata.

Termine per la conclusione del procedimento:
1 anno dalla segnalazione (Sezione B.2.8 circolare 

ISTAT 5/4/1990 n.21)

Normativa di riferimento:
L. 24.12.1954 n. 1228 - D.P.R. 30.5.1989 n. 223 - L. 

07.08.1990 n.241

Modello apposito reperibile presso gli sportelli 
delle sedi anagrafiche

Le informazioni possono essere reperite: - 
Presso Anagrafe centrale di Venezia, San Marco 

4161 - 4142 Ca' Farsetti, e presso Anagrafe 
centrale di Mestre, Via Palazzo 8; - consultando 

il sito del comune alle pagine: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/anagraf

e e 
https://www.comune.venezia.it/it/content/serviz
i-al-cittadino-0 (normativa); - telefonicamente ai 

nn. 041.2748220/8222 (Venezia) e nn. 
041.2746413/6450 (Mestre); - via Email ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: \
anagrafe.venezia@comune.venezia.it \ per 

Venezia e isole, \
anagrafe.mestre@comune.venezia.it \ per 

Mestre.

Avverso il provvedimento di cancellazione per 
irreperibilita' anagrafica accertata l'interessato 
puo' presentare ricorso al Prefetto di Venezia 

entro 30 giorni dalla data di notifica del 
provvedimento di cancellazione

Coordinamento Sportelli Terraferma

Coordinamento Sportelli Venezia

Servizio Anagrafe Terraferma

Servizio Anagrafe Centro Storico Ed Isole

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041 2746413/6450 fax 0412746570 (Mestre)

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041-2748340 fax 0412748684 (Venezia)

anagrafe.mestre@comune.venezia.it

anagrafe.venezia@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficiali di anagrafe cosi' come 
incaricati/delegati dal Sindaco ai 
sensi delle legge 24.12.1954, n. 
1228 e D.P.R. 28.5.1989, n. 223

anagrafe.mestre@comune.venezia.it
- 0412746413

anagrafe.venezia@comune.venezia.it
- 0412748340

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Cancellazione dall'Anagrafe della 
popolazione residente per emigrazione in 

altro comune

Procedimento diretto alla cancellazione dall'anagrafe 
della popolazione residente di persone che trasferiscono 

la propria residenza in altro comune.

Termine per la conclusione del procedimento:
5 giorni lavorativi (termine previsto dall'art.18 comma 

3 D.P.R. 30.05.1989 n.223)

Normativa di riferimento:
L. 24.12.1954 n. 1228 - D.P.R. 30.5.1989 n. 223 - L. 

07.08.1990 n.241

Modello APR ministeriale inviato 
telematicamente dal Comune di iscrizione con 

la richiesta di cancellazione

Le informazioni possono essere reperite: - 
Presso Anagrafe centrale di Venezia, San Marco 

4161 - 4142 Ca' Farsetti, e presso Anagrafe 
centrale di Mestre, Via Palazzo 8; - consultando 

il sito del comune alle pagine: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/anagraf

e e 
https://www.comune.venezia.it/it/content/serviz
i-al-cittadino-0 (normativa); - telefonicamente ai 

nn. 041.2748220/8222 (Venezia) e nn. 
041.2746454/6459/6567 (Mestre); - via Email 

ai seguenti indirizzi di posta elettronica: \
anagrafe.venezia@comune.venezia.it \ per 

Venezia e isole, \
anagrafe.mestre@comune.venezia.it \ per 

Mestre.

Ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 30.05.1989 n. 
223, \le vertenze che sorgono fra uffici 

anagrafici sono risolte dal Prefetto se esse 
interessano comuni appartenenti alla stessa 

provincia e dal Ministero dell'Interno, sentito 
l'Istituto Nazionale di Statistica, se esse 

interessano comuni appartenenti a province 
diverse.\

Coordinamento Sportelli Terraferma

Coordinamento Sportelli Venezia

Servizio Anagrafe Centro Storico Ed Isole

Servizio Anagrafe Terraferma

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041 2746454/6459 fax 0412746570 (Mestre)

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Lu-Me-Ve dalle ore 8.45 alle ore 13.00 Ma-Gio 
dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Telefono: 041-2748340 fax 0412748684 (Venezia)

anagrafe.mestre@comune.venezia.it

anagrafe.venezia@comune.venezia.it

Vedi quanto indicato in 
“Nominativo del Responsabile 

dell'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento”

Ufficiali di anagrafe cosi' come 
incaricati/delegati dal Sindaco ai 
sensi delle legge 24.12.1954, n. 
1228 e D.P.R. 28.5.1989, n. 223

anagrafe.mestre@comune.venezia.it
- 0412746413

anagrafe.venezia@comune.venezia.it
- 0412748340

DIRIGENTE: BORTOLUZZI FRANCESCO(92810) - 
telefono: 0412748155 - indirizzo e-mail al quale scrivere per 

richiedere l'intervento sostitutivo: 
francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it

Certificato professionale arte del 
Gondoliere

Procedimento finalizzato all'ottenimento del certificato 
professionale arte del Gondoliere propedeutico 

all'iscrizione al ruolo istituito dalla Città Metropolitana 
presso la Camera di Commercio.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 
Comunale di attuazione alla L.R. 63/93- Regolamento 

per il servizio pubblico di gondola/sandolo.

Modelli disponibili sul sito istituzionale ed 
allegati allo specifico bando di concorso. https://
portale.comune.venezia.it/codice Concorso (che 
viene attivato con la pubblicazione del bando)

Telefoniche 0412747172 - 0412747173 - 
0412748750 o via mail 

gondola@comune.venezia.it; 
trasporti.contenziosi@comune.venezia.it; o via 

PEC

Bollettino postale o bonifico su C.C.P. per 
diritti di segreteria e istruttoria

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Telefoniche 0412747172 - 0412747173 - 041274 8750

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Chiusura impianti di elevazione (ascensori - 
piattaforme elevatrici - montacarichi-

servoscala)

Procedimento diretto all'emissione di ordinanza di 
chiusura impianti di elevazione (ascensori - piattaforme 
elevatrici - montacarichi-servoscala) a seguito verbale di 

ispezione con esito negativo comunicato dall'Ente 
notificato preposto alla verifica, su comunicazione da 

parte del manutentore in presenza di pericolo in atto, su 
comunicazione del proprietario e/o persona avente 
titolo, in caso di incidente di notevole importanza.

Termine per la conclusione del procedimento:
Immediato con emissione del provvedimento di 

chiusura 

Normativa di riferimento:
D.P.R. n° 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i - D.P.R. n° 
214 del 05 ottobre 2010 - D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 

2015 - D.P.R. n° 23 del 10 gennaio 2017 oltre alle 
Direttive Europee in essi richiamati. D.M. 37 del 22 

gennaio 2008 e s.m.i.

Le informazioni inerenti le istanze, a seconda 
della dislocazione territoriale, dovranno essere 
richieste: Per impianti nel territorio di Venezia 

Centro Storico - Isole Direzione LL.PP - Settore 
Energia Impianti - Servizio impianti tecnologici 

Venezia Sede Ca' Farsetti San Marco, 4136 - 
30124 Venezia Tel. 041/2748474 - 

041/2748515 Fax. 041/2748834 - 041/2748356 
Orari di ricevimento su appuntamento dal 
Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 - Per impianti nel territorio della 
terraferma Direzione LL.PP - Settore Energia 

Impianti - Servizio impianti tecnologici Mestre 
Sede Via Verdi, 36 - 30174 Mestre - Venezia 

Tel. 041/2749798 - 041/2749804 - 041/2749877 
Fax. 041/2749873 Orari di ricevimento su 

appuntamento dal Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 -

Ricorso ordinario avanti al T.A.R. entro 
sessanta giorni. Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni

Servizio Impianti Terraferma

Servizio Impianti Venezia Centro Storico Ed 
Isole Gestione Utenze

Sede: Villa Querini casetta Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 38 
MESTRE Mestre e terraferma (232013)

Orario ricevimento al pubblico: Orari di ricevimento su appuntamento dal 
Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: Telefono 041/2749804 - 041/2749877 - Fax. 041/2749873

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Orari di ricevimento su appuntamento dal 
Lunedi' al Venerdi' - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: Telefono 041/2748474 - 041/2748515 -Fax. 041/2748834 -
041/2748356

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067)

CHINELLATO 
ALBERTO(170790)

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

email: alberto.chinellato@comune.venezia.it telefono: 
0142748832

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Concessione della gestione ed uso degli 
impianti sportivi privi di rilevanza 

imprenditoriale

Procedimento diretto alla Concessione a terzi della 
gestione ed uso di impianti sportivi, privi di rilevanza 

imprenditoriale, tramite attivazione di evidenza pubblica

Sviluppo, promozione della citta' 
e tutela delle tradizioni

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
Codice dei Contratti Pubblici, Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti, Regolamento per l'uso e 
la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre 

scolastiche

Tutta la modulistica e la documentazione da 
presentare e' reperibile nel sito del Comune di 

Venezia nelle pagine dedicate allo Sport: http://
www.comune.venezia.it/it/content/bandi-

assegnazione-impianti-sportivi

Le informazioni possono essere richieste: 
Terraferma tel. 041 2749612 fax 041 2749615 

mail: sport.me@comune.venezia.it Centro 
Storico tel. 041 2747525 fax 041 2747547 mail: 

sport.ve@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza; in alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento

Centro Storico: Impianti e palestre scolastiche a 
valenza cittadina Centro Storico

Terraferma: Impianti e palestre scolastiche a 
valenza cittadina Terraferma

Servizio Servizi Sportivi Centro Storico

Servizio Servizi Sportivi Terraferma

Sede: Palazzo Contarini Corner Mocenigo Uffici SAN MARCO 3980 Venezia 
centro storico (245056)

Orario ricevimento al pubblico: Centro storico: Su appuntamento: Lunedi' ore 
9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00 Mercoledi' ore 09.00 - 12.00

Telefono: Centro storico: 041 2747540 - 041 2747547

Sede: Ex Scuola Roncalli - Uffici VIALE SAN MARCO (MESTRE) 154 
MESTRE Mestre e terraferma (262023)

Orario ricevimento al pubblico: Terraferma: Su appuntamento: Lunedi' ore 9.00 
- 12.00 e 15.00 - 17.00 Mercoledi' ore 09.00 - 12.00

Telefono: Terraferma: 041 2749603 - 041 2749615

Centro storico: sport.ve@comune.venezia.it

Terraferma: sport.me@comune.venezia.it

email: maurizio.carlin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748720

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Concessione spazi acquei a seguito di 
idoneità a seguito di procedura concorsuale

Procedimento diretto all'assegnazione concessione per 
posti di ormeggio per unità di navigazione nei canali e 
rii di traffico urbano di competenza comunale a seguito 

di procedura concorsuale

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni per la concessione ai soggetti primi 
classificati per ogni singola area omogenea 

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la circolazione acquea e 
successive modificazioni. Regolamento Comunale 

Canone di Occupazione Spazi Aree Pubbliche; Legge 
07.08.1990, n. 241

domanda in bollo comprensiva di allegati su 
modulistica scaricabile dal sito del Comune 

all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/it/content/gestion

e-traffico-acqueo

Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 
2748348-0412748880-0412748677 

spazi.acquei@comune.venezia.it

pagamento diritti concorsuali attraverso 
bollettino postale

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30 Mercoledi' 
15- 17 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

Dirigente Responsabile Loris 
Sartori

Telefono 041 2746907 - e-mail 
loris.sartori@comune.venezia.it

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Concorso pubblico per idoneità al servizio 
trasporto pubblico non di linea

Procedimento con bando di concorso utile 
all'assegnazione di idoneità per rilascio 

licenze/autorizzazioni servizi di trasposto pubblico non 
di linea terra ed acqua

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
L.n.21/92 L.R. n°22 del 30/07/1996- Regolamento 

Comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non 
di linea taxie e noleggio con conducente con 

autovettura. L.R. 63/93 - Regolamento Comunale di 
attuazione alla L.R. 63/93

Modelli disponibili sul sito istituzionale ed 
allegati allo specifico bando di concorso. https://
portale.comune.venezia.it/codice Concorso (che 
viene attivato con la pubblicazione del bando)

Telefoniche0412748914 - 0412748349 o via 
mail trasporti.contenziosi@comune.venezia.it; o 

via 
PEC.mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico su C.C.P. per 
diritti di partecipazione

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Telefoniche 0412748914 - 0412748349

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Concorso pubblico per idoneità Gondoliere 
o Sandolista

Procedimento con bando di concorso utile 
all'assegnazione di idoneità per rilascio licenze di 

Gondoliere e autorizzazione di Sandolista

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 
Comunale di attuazione alla L.R. 63/93- Regolamento 

per il servizio pubblico di gondola/sandolo.

Modelli disponibili sul sito istituzionale ed 
allegati allo specifico bando di concorso. https://
portale.comune.venezia.it/codice Concorso (che 
viene attivato con la pubblicazione del bando)

Telefoniche 0412748914 - 0412748349 o via 
mail gondola@comune.venezia.it; 

trasporti.contenziosi@comune.venezia.it; o via 
PEC mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico su C.C.P. per 
diritti di segreteria e istruttoria

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Telefono 0412748914 - 0412748349

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto ad effettuare l'esame contestuale di 
vari interessi pubblici coinvolti nella progettazione di 

opere pubbliche mediante l'acquisizione di pareri o nulla 
osta nei casi in cui in sede di conferenza asincrona sono 
stati acquisiti atti di assenso o dissenso che richiedono 

modifiche sostanziali, nei casi di particolare complessità 
delle decisioni da assumere, nei casi di progetto 

sottoposto a VIA regionale

Termine per la conclusione del procedimento:
5 giorni per la convocazione , termine massimo 45gg 
per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte 
salvo che tra le amministrazioni vi siano enti preposti 
alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei 
beni culturali, della tutela della salute dei cittadini il 
termine ultimo Ã¨ di 90 gg, 5 gg per la conclusione 

Normativa di riferimento:
Artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della 
L. 241/90 come sostituiti dal d.lgs. 30/06/2016 n. 127.

Di volta in volta per ciascuna Conferenza di 
servizio viene generato un link di accesso a tutte 

le informazioni

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. Decorso inutilmente il 
termine per la conclusione del procedimento ai 

sensi dell'art. 2 della L. 241/1990

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio 
Responsabile del procedimento"

Procedimento comune a tutti gli uffici della 
Direzione LL.PP., si rinvia alle informazioni 

presenti nell'organigramma pubblicato in 
apposita sezione di "Amministrazione 

Trasparente", contenente le competenze di 
ciascun ufficio e nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici.

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: vedi quanto indicato nel campo "Ufficio 
Responsabile del procedimento"

Telefono: vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

Per i procedimenti in cui i soggetti competenti siano i Direttori 
o i dirigenti privi di Direttore Segretario Generale del Comune 
di Venezia Silvia Asteria - telefono 041 2748300 - indirizzo 
mail al quale scrivere per richiedere l'intervento sostitutivo: 

silvia.asteria@comune.venezia.it. I Direttori per i procedimenti 
in cui i soggetti competenti siano i Dirigenti della propria 

Direzione. Dirigenti di Settore per eventuali procedimenti in 
cui i soggetti competenti siano i Responsabili di Servizio e/o 

altri dipendenti del proprio Settore. Anche in tal caso, essendo 
un procedimento amministrativo trasversale e comune a tutti 

gli uffici si rinvia all'organigramma presente in apposita 
sezione di "Amministrazione Trasparente" .
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

156_PP Cure Familiari per persone anziane Coesione sociale D'Ufficio No No Non previsto Non previsto Servizio Anziani servizioanziani@comune.venezia.it Non previsto

160_PP Cure Familiari per persone con disabilità Coesione sociale D'Ufficio No No Non previsto Non previsto Servizio Disabili serviziodisabili@comune.venezia.it Non previsto

445_PP Decadenza concessione cimiteriale D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria mortuaria.polizia@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

181_PP Decadenza dall'assegnazione di alloggio Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

126_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto patrimonio.gestioni@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

118_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto servizio.demanio@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

464_PP Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre Settore Mobilita' e Trasporti non previsto

313_PP Denuncia infortunio sul lavoro INAIL D'Ufficio No No Certificato medico di infortunio non previsto Non presente affarieconomici@comune.venezia.it PATRIZIO ANGELO(468078) non previsto

370_PP Denuncia malattia professionale INAIL D'Ufficio No No non previsto Non previsto affarieconomici@comune.venezia.it PATRIZIO ANGELO(468078) non previsto

191_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto specifica responsabilita' legge speciale Servizio Gestione Alloggi contributi.legge.speciale@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

670_PP Disposizione turni taxi Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

705_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto gondola@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

832_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto

165_PP Coesione sociale D'Ufficio No No Non previsto Servizio Infanzia e Adolescenza Servizio Infanzia e Adolescenza Non previsto

Procedimento diretto all'assegnazione di un Buono 
Servizio per l'acquisto di prestazioni finalizzate a 
supportare la permanenza presso il domicilio delle 

persone anziane in situazione di fragilità per le quali è 
necessario migliorare il contesto di vita.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000; Regolamento dei servizi di Assistenza 

Tutelare e Cure Familiari

Le informazioni possono essere richieste presso 
gli uffici del Servizio Anziani

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

- Ufficio gestione interventi per anziani 
Marghera, Zelarino e Chirignago; - Ufficio 

gestione interventi per anziani Venezia centro 
storico, Lido e Estuario; - Ufficio gestione 

interventi per anziani Mestre, Favaro e 
Carpenedo

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Assistenti Sociali del Servizio Anziani 
ricevono su appuntamento

Telefono: PO: Tel. 04127499587; Assistenti Sociali Distretto 1 Venezia centro 
storico ed Isole Segreteria di Servizio Sociale tel. 041 2747839 Assistenti Sociali 

di Venezia: per S. Marco, Giudecca, S. Croce tel. 0412747836; per Castello S. 
Marco tel 0412747852; per Cannaregio tel 0412747851; per Dorsoduro S.Polo 
tel 0412747837; per Castello, S.Elena tel. 0412747849. Per tutti gli Assistenti 

Sociali della zona di Venezia il fax e' 0412747046. Assistenti Sociali di Lido: tel 
041-731335; fax 041-731210. Assistenti Sociali Mestre Nord: Segreteria di 

Servizio Sociale di Mestre centro e Favaro Carpenedo: Tel. 041/2746476 / 6457; 
Assistenti Sociali di Mestre centro : tel 041/2746436, tel. 041/2746438, tel. 

041/2746439. Assistenti Sociali di Favaro Carpenedo: tel 0412746470 - 6471 - 
6472 - 6473 Assistenti Sociali Mestre Sud: Segreteria di Servizio Sociale di 

Zelarino Chirignago Marghera Tel. 0412746971 Assistenti Sociali di Zelarino 
Chirignago: tel 041/2746960 - 6962 - 6970; Assistenti Sociali di Marghera: tel 

041/2746964 - 6965 - 6966

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento diretto all'assegnazione di un Buono 
Servizio per l'acquisto di prestazioni finalizzate a 
supportare la permanenza presso il domicilio delle 

persone con disabilità per le quali è necessario 
migliorare il contesto di vita

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 328/2000; Regolamento dei servizi di Assistenza 

Tutelare e Cure Familiari

Le informazioni possono essere richieste presso 
gli Sportelli per la Non Autosufficienza e la 

Disabilita' e presso le sedi e gli uffici del 
Servizio Disabili.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

- Ufficio Gestione Interventi Per Disabili Adulti 
per la Terraferma; - Ufficio Gestione Interventi 

Per Disabili Adulti per Venezia Centro Storico e 
Isole.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Assistenti sociale del Servizio Disabili 
ricevono su appuntamento.

Telefono: Responsabile del Servizio: tel. 0412749596, fax 0412749598; 
Assistente sociale con specifica responsabilita' Gestione Interventi Per Disabili 

Adulti per la Terraferma: tel. 0412749655; Assistente sociale con specifica 
responsabilita' Gestione Interventi Per Disabili Adulti per Venezia Centro 

Storico e Isole: tel. 0412749565.

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento diretto alla decadenza di concessioni 
cimiteriali per il verificarsi delle condizioni di cui 

all'art.51 del regolamento comunale di polizia mortuaria 
e dei servizi cimiteriali

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D.p.r. 285 del 1990, L.R. 18 del 2010, regolamento 

comunale di polizia mortuaria

Documentazione reperibile all'indirizzo web: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/polizia

-mortuaria

Le informazioni sono reperibili presso gli uffici 
e recapiti sopra indicati

Nei confronti del provvedimento finale: ricorso 
al TAR della Regione Veneto, ai sensi 

dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

Telefono: Tel: 041 2748254/8255/7959/7925 Fax: 041 2748381/8249

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

procedimento diretto ad individuare i casi di inquilini 
assegnatari decaduti dal diritto al mantenimento 
dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 artt. 26, 27, 28, 29

Tel. 0412749601; via mail a: 
gestione.casa@comune.venezia.it - via fax 

041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it

come previsto dalla Sentenza di Cassazione 
SS.UU. Del 27/02/2008 n. 5092 e' possibile 
presentare ricorso al Giudice Ordinario nei 

termini di legge

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647- 9648- fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Decadenza dalla concessione 
amministrativa per l'uso di beni immobili di 

proprietà del Comune di Venezia

Procedimento diretto alla dichiarazione di decadenza 
dalla concessione amministrativa a seguito di accertata 

inadempienza nei casi stabiliti dal disciplinare di 
concessione

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta) giorni

Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; L. n. 241/1990; 

Regolamento comunale per la gestione dei beni 
immobili

tel. 0412748443 - 0412748933 e mail: 
patrimonio.gestioni@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni 
Contrattuali Attive

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412748443 - 0412748933 Fax 0412748117

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Decadenza dalla concessione demaniale 
marittima con finalità turistico - ricreative.

Procedimento diretto alla dichiarazione di decadenza del 
concessionario dalla concessione sottoscritta a fronte di 

gravi inadempimenti previsti dall'art. 47 del Codice 
della Navigazione o dal disciplinare di concessione

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta giorni)

Normativa di riferimento:
Codice della Navigazione e relativo Regolamento per 

l'Esecuzione; L. n. 241/1990; D. Lgs n. 267/2000; L.R. 
Veneto n. 33/2002; Regolamento per l'uso del demanio 

marittimo approvato con delibera di C.C. n. 65/2010

Le informazioni possono essere richieste al n. 
041/2748812 o al n. 041/2748197; via e-mail 

all'indirizzo: 
servizio.demanio@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Affari Giuridici, Contenzioso, 
Demanio Marittimo e Rapporti Contrattuali 

Passivi

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: 041/2748812

Telefono: 041/2748812

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Delimitazione di aree pedonali e zone a 
traffico limitato

Approvazione da parte della Giunta comunale della 
delimitazione di nuove aree pedonali, ztl o modifiche 

alle esistenti

Termine per la conclusione del procedimento:
non previsto 

Normativa di riferimento:
Codice della Strada d. lgs 285/1992 art. 7 comma 9

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746936 - fax: 0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Pianificazione della mobilita' del 
traffico acqueo e infrastrutture

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746936 - fax 0412746930

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
mobilita@comune.venezia.it

Dirigente Responsabile del settore 
Loris Sartori

Telefono e fax 041 2746907 - 0412746930 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla produzione della denuncia di 
infortunio sul lavoro all' Inail occorso ai dipendenti

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
48 ore dalla ricezione del certificato di infortunio 

Normativa di riferimento:
d.p.r. 1124/65, d. lgs. 165/2001 e 267/2000; Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro, Circolari INAIL

Le informazioni possono essere richieste via 
mail ad affarieconomici@comune.venezia.it o 

ai seguenti numeri telefonici 041/2748404; 
041/2748278; 041/2748316; 0412748403

Ricorso amministrativo all'INAIL e/o Ricorso al 
giudice del lavoro secondo la normativa sugli 

infortuni sul lavoro.

Servizio Bilancio Del Personale e Gestione 
Stipendi

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e Venerdi' dalle 9 alle 12. Lunedi' e 
Giovedi previo appuntamento dalle 15 alle 17

Telefono: Tel. 041/2748404 - 041/2748278 - 041/2748316 - 041/2748403

Risorse Umane Affari Economici E 
Previdenziali

email: angelo.patrizio@comune.venezia.it telefono: 
0142748404

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla produzione della denuncia di 
malattia professionale

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
5 giorni dalla ricezione del certificato di sospetta 

malattia professionale; 20 giorni dalla ricezione del 
questionario 

Normativa di riferimento:
d.p.r. 1124/65, d. lgs. 165/2001 e 267/2000; Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro, Circolari INAIL

Certificato medico di sospetta malattia 
professionale

Le informazioni possono essere richieste via 
mail ad affarieconomici@comune.venezia.it o 

ai seguenti numeri telefonici 041/2748404; 
041/2748278; 041/2748316; 0412748403

Ricorso amministrativo all'INAIL e/o Ricorso al 
giudice del lavoro secondo la normativa sugli 
infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Servizio Bilancio Del Personale e Gestione 
Stipendi

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e Venerdi' dalle 9 alle 12 - Lunedi' e 
Giovedi' previo appuntamento dalle 15 alle 17

Telefono: Tel. 041/2748404; 041/2748278; 041/2748316; 0412748403

Risorse Umane Affari Economici E 
Previdenziali

email: angelo.patrizio@comune.venezia.it telefono: 
0142748404

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Determinazione dell'importo massimo 
erogabile in merito al contributo per il 

restauro, il risanamento conservativo o per 
l'eliminazione di barriere architettoniche

Procedimento diretto alla determinazione dell'importo 
massimo erogabile per il restauro, il risanamento 

conservativo o per l'eliminazione di barriere 
architettoniche relativo al patrimonio immobiliare 
privato ubicato nel centro storico e nelle isole di 

Venezia, con assegnazione a favore dei soggetti di cui 
alla graduatoria del bando di assegnazione dei contributi

Termine per la conclusione del procedimento:
120 gg

Normativa di riferimento:
l. 29/11/1984 n. 798 - Regolamento del bando per il 
restauro e risanamento conservativo del patrimonio 
immobiliare privato approvato con determinazione 

dirigenziale

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749676, via posta all'indirizzo 

contributi.legge.speciale@comune.venezia.it , 
via fax 041/2747857, via PEC 

coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.v
enezia.it

Ricorso, entro i termini prescrizionali di legge, 
presso la giurisdizione ordinaria, in quanto 

attinente ad una posizione di diritto soggettivo 
cosi' come definito con sentenza del TAR 

Veneto n. 641/2011

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: previo 
appuntamento telefonico

Telefono: 041/2749676 negli orari dalle 9.00 alle 12.30 tutti i giorni - fax 
041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento diretto al rilascio della disposizione dei 
turni taxi estivo ed invernale

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 60 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 

Comunale di attuazione alla L.R. 63/93 art.

Telefoniche 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 
2748944 o via mail 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione Licenze E Applicazione 
Regolamenti Comunali

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 2748944

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Elezione rappresentanti degli stazi 
Gondolieri e Sandolisti

Procedimento finalizzato all'elezione dei rappresentanti 
degli stazi Gondolieri e Sandolisti tramite espletamento 

di una votazione tra tutti i titolari di 
licenza/autorizzazioni sui candidati proposti.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 
Comunale di attuazione alla L.R. 63/93-Regolamento 
interno disciplina Arte del Gondoliere- Regolamento 

per il servizio pubblico di gondola/sandolo.

Telefoniche 041-5285075 - 0412748298 - 
041274 8349 o via mail 

gondola@comune.venezia.it; 
trasporti.contenziosi@comune.venezia.it; o via 

PEC

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: 0412747172 - 0412747173 - 041274 8750

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Erogazione di contributo economico "A 
misura di bambino"

Procedimento diretto all'erogazione di contributi 
economici a favore di minori per offrire pari opportunità 

in situazioni di disagio personale e/o familiare su 
specifico progetto tecnico del Servizio Sociale

Termine per la conclusione del procedimento:
45 giorni

Normativa di riferimento:
d.p.r. 616/1977; l. 328/2000; l. 149/2001; d.g.c. 

685/1998

Documentazione attestante le attivita' o spese da 
sostenere a favore del minore.

Minori: Agenzia per la Coesione Sociale 
Telefonicamente, via posta e via mail: - per 

Venezia Centro Storico Lido e estuario: 
Dorsoduro 3687/A - Venezia tel. 041.2747425; 
mail acs1.veneziaisole@comune.venezia.it - per 
Mestre Favaro Carpenedo: via Ca Rossa 10c - 

Mestre tel. 041.2746449; mail 
acs3.mestrefavaro@comune.venezia.it - per 

Marghera Chirignago e Zelarino: via Rio 
Cimetto 32 - Mestre Tel. 041.2749974; mail 

acs2.margherachirignago@comune.venezia.it 
Minori stranieri non accompagnati Servizio 

Infanzia e Adolescenza Tel. 041 5420384 Fax 
041 901633 e-mail 

infanziaeadolescenza@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Servizio ACS Marghera Chirignago Zelarino

Servizio ACS Mestre, Favaro, Carpenedo

Servizio ACS Venezia Cs, isole e estuario

Servizio Infanzia e Adolescenza

Servizio Acs Venezia Cs, Isole Estuario

Servizio Acs Marghera, Chirignago e Zelarino

Servizio Infanzia e Adolescenza

Servizio Acs Mestre, Favaro e Carpenedo

Sede: Via Rio Cimetto Uffici VIA RIO CIMETTO 32 Mestre e terraferma 
(202049)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: 041/2749974

Sede: Via Ca' Rossa Uffici VIA CA' ROSSA 10/C Mestre e terraferma (242034)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: 041.2746449

Sede: S.Pantalon Uffici DORSODURO 3687 Venezia centro storico (275035)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: 041.2747425

Sede: Centro Sociale Fratelli Cervi Uffici VIA DEL CORTIVO 87/A Mestre e 
terraferma (182069)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 041 5420384 Fax 041 901633

acs2.margherachirignago@comune.venezia.it

acs3.mestrefavaro@comune.venezia.it

acs1.veneziaisole@comune.venezia.it

infanziaeadolescenza@comune.venezia.it

AGENZIA COESIONE SOCIALE

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

AGENZIA COESIONE SOCIALE

AGENZIA COESIONE SOCIALE

MARINI LUCIANO(386590)

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

MARINI LUCIANO(386590)

MARINI LUCIANO(386590)

email: luciano.marini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412749500

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it  - telefono:  
0412749614

email: luciano.marini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412749500

email: luciano.marini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412749500

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Erogazione di contributo per l'affido 
familiare di minori

Procedimento diretto all'erogazione di contributi 
economici a favore di famiglie affidatarie che accolgono 
minori in situazione di disagio personale o familiare in 

regime residenziale o diurno, con il consenso della 
famiglia d'origine o su provvedimento dell'Autorità 

Giudiziaria.

Termine per la conclusione del procedimento:
45 giorni

Normativa di riferimento:
l. 4/83; l.328/00; l. 149/01; d.p.r. 616/77; d.g.r. 

1815/06; d.g.r 2416/2008; Linee Guida Regionali 2008; 
Regolamento Affidamento Familiare; d.g.c. 22 del 

08.02.2016

Certificazione ISEE, documentazione attestante 
la frequenza scolastica di grado superiore, 

eventuali certificazione di invalidita' del minore.

Le informazioni per i minori residenti e non 
residenti possono essere richieste 

telefonicamente al numero Tel. 041 5420384, 
via fax al numero 041 901633 e via mail 

all'indirizzo 
infanziaeadolescenza@comune.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Centro Sociale Fratelli Cervi Uffici VIA DEL CORTIVO 87/A Mestre e 
terraferma (182069)

Orario ricevimento al pubblico: Servizio Infanzia e Adolescenza: riceve su 
appuntamento

Telefono: Servizio Infanzia e Adolescenza: Tel. 0415420384 Fax 041901633

Servizio Infanzia e Adolescenza: 
infanziaeadolescenza@comune.venezia.it

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

484_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto BARISON LUCA(41460) non previsto

485_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto BARISON LUCA(41460) non previsto

796_PP Gara d'appalto D'Ufficio No No Non previsto email a gare@comune.venezia.it Non previsto non previsto Servizio Gare e Contratti gare@comune.venezia.it non previsto Venezia - S. Marco 4136 e Mestre Viale Ancona 63 non previsto

11_PP D'Ufficio No No non previsto Politiche Internazionali katia.basili@comune.venezia.it non previsto

133_PP Gestione oggetti rinvenuti D'Ufficio No No non previsto bonifico o contanti non previsto Servizio Economato, Gestione Degli Appalti oggettirinvenuti@comune.venezia.it CESELIN MARZIO(166901) Non previsto

162_PP Coesione sociale D'Ufficio No No Modulo di domanda reperibile presso gli uffici. non previste Ufficio Interventi per Disabili in Eta' Evolutiva Servizio Disabili servizio.disabili@comune.venezia.it non previsto

285_PP Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto

283_PP Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto

780_PP Segretario generale D'Ufficio No No Non presente Non presente Non presente anticorruzione@comune.venezia.it Segretario Generale non previsto

Esproprio/asservimento (procedura 
accelerata)

Procedimento diretto ad acquisire la proprietà o altro 
diritto reale su aree ed immobili dichiarati di pubblica 

utilità, per la realizzazione di un'opera pubblica di 
competenza comunale.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
Non previsto - si indica un termine di conclusione di 
120 giorni dalla notifica dell'avvio di procedimento, 

tenuto conto della sostenibilitÃ  dei tempi sotto il 
profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura 

degli interessi pubblici tutelati e della particolare 
complessitÃ  del procedimento. Il decreto di esproprio/

asservimento deve essere eseguito entro il termine 
perentorio di due anni dalla sua emanazione, pena 

l'inefficacia del decreto stesso.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - "Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità", in particolare gli 

artt. 17 - 22 - 23 - 24.

Le informazioni possono essere richieste per 
iscritto, via email, posta ordinaria, fax, telefono 

o recandosi alla sede del servizio durante gli 
orari di ricevimento del pubblico. La pagina 
www.comune.venezia.it/espropri contiene 
informazioni sugli espropri, comprendendo 

anche una sezione relativa alle domande 
frequenti e al significato dei termini tecnici.

Contro il decreto di esproprio/asservimento: 
ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento, da 

proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 
legittimita' rientranti nella giurisidizione del 

giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento. Per la determinazione 
dell'indennita' definitiva e' possibile, entro 30 
giorni dalla data di immissione nel possesso, 
chiedere la costituzione di apposto collegio 

peritale con spese che potrebbero essere a carico 
dell'istante; oppure attenderne la definizione 

(gratis) da parte della Commissione Provinciale 
Espropri. L'indennita' definitiva, determinata 

con entrambe le modalita', e' impugnabile 
mediante ricorso in opposizione alla stima, da 
proporsi entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione.

Coordinamento Attivita' Tecniche ed 
Espropriative

Servizio Stime Ed Attivita' Tecnica Espropri

Servizio Procedure Espropriative

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' ore 9:00 - 13:00

Telefono: Telefono: 041-2749943 - Fax: 041-2749985

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento

Telefono: Telefono: 041-2749908 e 041-2749979 - Fax: 041-2749855

servizio.espropri@comune.venezia.it

servizio.stime@comune.venezia.it

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Esproprio/asservimento (procedura 
ordinaria)

Procedimento diretto ad acquisire la proprietà o altro 
diritto reale su aree ed immobili dichiarati di pubblica 

utilità, per la realizzazione di un'opera pubblica di 
competenza comunale.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
Non previsto - si indica un termine di conclusione di 
150 giorni dalla notifica dell'avvio di procedimento, 

tenuto conto della sostenibilitÃ  dei tempi sotto il 
profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura 

degli interessi pubblici tutelati e della particolare 
complessitÃ  del procedimento. Il decreto di esproprio/

asservimento deve essere eseguito entro il termine 
perentorio di due anni dalla sua emanazione, pena 

l'inefficacia del decreto stesso.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - "Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità", in particolare gli 

artt. 17 - 20, 1° comma - 20, 3° comma - 23 - 24.

Le informazioni possono essere richieste per 
iscritto, via email, posta ordinaria, fax, telefono 

o recandosi alla sede del servizio durante gli 
orari di ricevimento del pubblico. La pagina 
www.comune.venezia.it/espropri contiene 
informazioni sugli espropri, comprendendo 

anche una sezione relativa alle domande 
frequenti e al significato dei termini tecnici.

Contro il decreto di esproprio/asservimento: 
ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento conclusivo del procedimento, da 

proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 
legittimita' rientranti nella giurisidizione del 

giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento. Per la determinazione 
dell'indennita' definitiva e' possibile, entro 30 

giorni dalla comunicazione, chiedere la 
costituzione di apposto collegio peritale con 

spese che potrebbero essere a carico dell'istante; 
oppure attenderne la definizione (gratis) da 

parte della Commissione Provinciale Espropri. 
L'indennita' definitiva, determinata con 

entrambe le modalita', e' impugnabile mediante 
ricorso in opposizione alla stima, da proporsi 

entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione.

Gestione Tecnica ed Estimativa

Gestione dei Procedimenti Amministrativi

Servizio Stime Ed Attivita' Tecnica Espropri

Servizio Procedure Espropriative

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Su appuntamento

Telefono: Telefono: 041-2749908 e 041-2749979 - Fax: 041-2749855

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' ore 9:00 - 13:00

Telefono: Telefono: 041-2749943 - Fax: 041-2749985

servizio.stime@comune.venezia.it

servizio.espropri@comune.venezia.it

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Procedimento diretto all'individuazione del contraente a 
seguito di espletamento della procedura di gara ad 

evidenza pubblica

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni salvo proroga 

Normativa di riferimento:
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture D.lsg 50/2016 - Regolamento dei Contratti 

approvato con deliberazione del C.C. n. 110/200

Nella parte VI del nuovo Codice dei Contratti 
(d. lgs. 50/2016) viene disciplinato il 

contenzioso in materia

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9:00 alle 13:00

Telefono: 0412748546 - 0412748626

Il dirigente del Settore competente 
che ha trasmesso la determinazione 

a contrattare

I direttori delle direzioni a cui fanno parte i dirigenti a secondo 
della competenza

Gestione finanziamenti progetti sito 
UNESCO "Venezia e la sua Laguna"

Procedimento diretto all'attuazione e rendicontazione 
dei progetti che beneficiano dei finanziamenti del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo (MiBACT) ai sensi della Legge n. 77 "Misure 
speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse 

culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista 
del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela 

dell'UNESCO".

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
24 mesi

Normativa di riferimento:
- Legge n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei 

siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e 
ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO". 

Circolare del Segretario Generale del MiBACT di 
attuazione del Decreto di assegnazione del 

finanziamento da parte del Ministro. - Regolamento per 
il conferimento degli incarichi di collaborazione, di 
ricerca e di studio, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 171 del 14.03.2008 e successivamente 

modificato con deliberazioni G.C. n. 277 del 
24.04.2008, G.C. n. 686 del 20.11.2008 e G.C. n. 299 

del 18/06/09

'Linee Guida MiBACT per la Rendicontazione 
dei progetti finanziati'- agg.2017.

Le informazioni possono essere richieste via 
mail ufficiositounesco@comune.venezia.it, o 

telefonicamente al n. 041- 2747135

Limitato al sub procedimento 'affidamento 
collaborazioni esterne e incarichi professionali' 
per il quale si fa riferimento agli strumenti di 
tutela giurisdizionale 1. ordinaria, ricorso al 
TAR entro 60 giorni dalla notificazione del 

provvedimento. 2. straordinaria, ricorso al capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione 

del provvedimento.

UOC Piani e Progetti di tutela e valorizzazione 
del Sito UNESCO ''Venezia e la sua Laguna''

Sede: Palazzo Contarini Corner Mocenigo Uffici SAN MARCO 3980 Venezia 
centro storico (245056)

Orario ricevimento al pubblico: ricevimento pubblico su appuntamento

Telefono: telefono: 7135 (dall'esterno: 0412747135) fax 041- 274 7178 
cellulare: 3459791632

Progetti Strategici, Ambientali E 
Politiche Internazionali E Di 

Sviluppo

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it telefono: 
0142748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla ricezione, registrazione e 
custodia degli oggetti smarriti nel territorio comunale, 
con l'obiettivo di procedere alla consegna al legittimo 

proprietario.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo 

pretorio del Comune

Normativa di riferimento:
Codice civile artt. 927,928,929, 930 3 931 - 

Regolamento comunale per la gestione degli oggetti 
rinvenuti

oggettirinvenuti@comune.venezia.it o tel. 041-
2748225/8324/8434 - Fax: 041-2748943

azione avanti al giudice ordinario nei termini di 
legge

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: da Lunedi' a Venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 
13.00

Telefono: 041-2748225/8324/8434. Fax: 041-2748943

Gare Contratti E Centrale Unica 
Appalti Ed Economato

email: marzio.ceselin@comune.venezia.it telefono: 
0142748542

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Interventi assistenziali per garantire alle 
persone con disabilità il diritto allo studio

Procedimento diretto all'attivazione di interventi di 
assistenza e di supporto in ambito scolastico alle 

persone con disabilità, concorrendo a garantire la loro 
integrazione sociale e il diritto allo studio con interventi 

mirati e finalizzati allo sviluppo delle capacità, 
potenzialità e relazioni interpersonali, in attuazione del 

Piano Educativo Individualizzato

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
l. 104/1992; l. 328/2000; d.g.r. 2248/2007; 

Regolamento del Servizio per l'integrazione scolastica 
e sociale a favore degli alunni con disabilità e di 

continuità assistenziale limitatamente ai minori con 
disabilità

Le informazioni possono essere richieste 
telefonicamente agli Assistenti sociali del 

Servizio Disabili.

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Gli Assistenti Sociali del Servizio Disabili 
ricevono su appuntamento

Telefono: Responsabile del servizio tel. 0412749596, fax 0412749598 Assistente 
sociale con specifica responsabilita' Gestione Interventi Per Disabili in Eta' 

Evolutiva: tel. 0412749518 Assistente Sociale di Venezia Centro Storico: tel. 
041342041, fax 0412747046 Assistente Sociale Lido e Isole: tel. 0415262035, 

fax 041731210 Assistenti Sociali Terraferma: tel 0412749639; 0412749678, fax 
0412749598

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLE FAMIGLIE

VETTORI 
ALESSANDRA(671900)

email: alessandra.vettori@comune.venezia.it telefono: 
0142749614

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Interventi di eliminazione dei pericoli per la 
pubblica incolumita' parte 2 - ordinanza 

sindacale

Il procedimento nasce dall'inerzia del titolare del bene, 
che non agisce a seguito della comunicazione di avvio 

del procedimento con diffida dirigenziale, non 
realizzando le azioni richieste per eliminare il pericolo 

imminente e ripristinare le condizioni di normalità.

Termine per la conclusione del procedimento:
Termini stabiliti dai tecnici negli atti = per gli 

interventi di ripristino 

Normativa di riferimento:
D.lgs 267/2000 art. 54, comma 4; art. 650 Codice 

Penale, Regolamento Edilizio; Regolamento Polizia 
Locale

Telefonicamente, via e-mail, via fax o 
presentandosi in ufficio secondo le indicazioni 

riportate nei dati relativi a \Ufficio Responsabile 
del Procedimento\

modalità stabilite caso per caso di concerto con 
altri uffici comunali: Direzione Finanziaria 

Avvocatura civica

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 
legge; presentare memorie scritte e documenti, 
che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare 

ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento. Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Servizio Manutenzione Viabilita' Terraferma

Servizio Manutenzione Viabilita' Venezia 
Centro Storico Ed Isole

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Venezia Mestre - tel. 041 2749859

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Venezia CSI - 041 2748599

viabilita.terraferma@comune.venezia.it

viabilita.venezia@comune.venezia.it

Viabilita' Terraferma e Mobilita'

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067)

CHINELLATO 
ALBERTO(170790)

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

email: alberto.chinellato@comune.venezia.it telefono: 
0142748832

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Interventi di eliminazione dei pericoli per la 
pubblica incolumita' parte 3 - intervento 

sostitutivo

Il procedimento nasce dal perdurare di inerzia del 
titolare del bene che non ha agito neanche a seguito 

dell'Ordinanza Sindacale e non ha realizzato le azioni 
richieste per eliminare il pericolo imminente e 

ripristinare le condizioni di normalità.

Termine per la conclusione del procedimento:
Termini stabiliti dai tecnici negli atti = per gli 

interventi di ripristino 

Normativa di riferimento:
D.lgs 267/2000 art. 54, comma 7; Regolamento 

Edilizio; Regolamento Polizia Locale

Telefonicamente, via e-mail, via fax o 
presentandosi in ufficio secondo le indicazioni 

riportate nei dati relativi a \Ufficio Responsabile 
del Procedimento\

modalità stabilite caso per caso di concerto con 
altri uffici comunali: Direzione Finanziaria 

Avvocatura civica

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 
legge; presentare memorie scritte e documenti, 
che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare 

ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento. Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Servizio Manutenzione Viabilita' Venezia 
Centro Storico Ed Isole

Servizio Manutenzione Viabilita' Terraferma

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Venezia Mestre - tel. 041 274.9859

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Venezia CSI - 041 2748599

viabilita.terraferma@comune.venezia.it

viabilita.venezia@comune.venezia.it

Viabilita' Terraferma e Mobilita'

Viabilita' Venezia Centro Storico 
ed Isole Energia Impianti

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067)

CHINELLATO 
ALBERTO(170790)

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

email: alberto.chinellato@comune.venezia.it telefono: 
0142748832

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Irrogazione delle sanzioni per violazione di 
situazioni di inconferibilità ai sensi del 

d.gls. n. 39/2013

Procedimento diretto alla valutazione dell'elemento 
psicologico di colpevolezza in capo all'organo che ha 

conferito l'incarico inconferibile, ai fini 
dell'applicazione dell'eventuale sanzione interdittiva

Termine per la conclusione del procedimento:
Novanta giorni dall'adozione del provvedimento 

dichiarativo la nullitÃ  dell'incarico 

Normativa di riferimento:
D. Lgs. n. 39/2013 - Legge n. 190/2012

Ricorso al TAR Regionale Veneto entro 60 
giorni;

Controlli di Secondo Livello e Misure 
Anticorruzione

Prevenzione Della Corruzione Controlli 
Amministrativi Di Secondo Livello E Tutela 

Dati Personali

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 041/2748300

ASTERIA SILVIA 
TERESA(18845)

email: silvia.asteria@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748300

L'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita il 
potere d'ordine nei confronti del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione nel caso in cui questi non 
adempia e non adotti gli atti di accertamento della violazione 

delle disposizioni di inconferibilita' del d.lgs. n. 39/2013
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

538_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No Non previsto non previsto Servizio Statistica e Ricerca statistica@comune.venezia.it Non previsto

182_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

185_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

359_PP Mobilità volontaria in entrata D'Ufficio No No non previsto non previsto Ricorso al giudice del lavoro non previsto personale.mobilita@comune.venezia.it Risorse Umane Organizzazione indicato nei bandi pubblicati

183_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto Controlli e Verifiche Requisiti Di Accesso verifiche.amministrative@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

184_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato Tel. 0412749601 -9638 CELANT LUCIO(161900) non previsto

488_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto Coordinamento Attivita' Tecniche Espropriative BARISON LUCA(41460) non previsto

417_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

42_PP Polizia locale D'Ufficio No No Non previsti Non prevista Non previsti Ufficio Segreteria Comando Gabinetto Del Comandante e Affari Generali comando.pm@comune.venezia.it Polizia Locale AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

698_PP Ordinanze circolazione traffico acqueo Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto spazi.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

413_PP Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto

412_PP Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto

Iscrizione all'Elenco dei rilevatori statistici 
e aggiornamento della graduatoria degli 
iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici

Procedimento diretto all'iscrizione nell'Elenco dei 
rilevatori statistici e all'aggiornamento dello stesso, che 
il Comune scorre per conferire gli incarichi funzionali 

alle rilevazioni statistiche e censuarie previste dal 
Programma Statistico Nazionale. L'avviso è pubblicato 

sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/it/content/elenco-

rilevatori-statistici

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento per il conferimento degli incarichi di 
rilevatore statistico approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 547 del 23 novembre 2012

Modulo di iscrizione/cancellazione debitamente 
compilato e sottoscritto, reperibile sul sito 

istituzionale alla pagina: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/elenco-
rilevatori-statistici. Documentazione attestante 

esperienze di servizio relativa a dati non 
autocertificabili; Autocertificazioni per 

esperienze lavorative/formative/altro relative a 
dati autocertificabili.

Le informazioni possono essere richieste: -via 
telefono allo 041 2747790; -via posta al 

Servizio Statistica e Ricerca del Comune di 
Venezia all'indirizzo viale Ancona 59 30173 

Venezia-Mestre; -via mail all'indirizzo 
statistica@comune.venezia.it ; -via fax allo 041 

2747048; Oppure possono essere reperite sul 
sito del comune all'indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/content/elenco-
rilevatori-statistici

Ricorso in opposizione. Ricorso al T.A.R. (L. 
1034/71) entro il termine di 60 giorni dalla data 

di notifica o piena conoscenza. Ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ai 

sensi del D.P.R. 1199/71, entro il termine di 120 
giorni dalla data di notifica o piena conoscenza.

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041 2747790 - Fax 041 2747048

Servizi Al Cittadino, Protocollo E 
Archivio Generale

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Locazione "social housing" di alloggi 
esclusi dall'ambito di applicazione delle 
norme di edilizia residenziale pubblica 

(E.R.P.). Procedura ad evidenza pubblica 
(bando)

Procedimento diretto all'emanazione del bando di 
concorso e definizione della graduatoria valida per 

locazioni alloggi a social housing

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l. 9/12/1998 n. 431; Deliberazioni comunali G.C. n. 

589/99, G.C. n. 2/2001 e G.C. n. 45/2001". " Contratti 
a social housing negli alloggi esclusi dall'ambito 

E.R.P." Delibera del Bando

modulistica relativa compilabile e reperibile sul 
portale del Comune di Venezia all'indirizzo 

http://www.comune.venezia.it/it/politichedellare
sidenza Trasmissibile anche on -line

Tel. 0412749648 (e ai numeri individuati e 
pubblicati in occasione del bando; via mail a: 
gestione.casa@comune.venezia.it ; via fax n. 

041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 
provvedimento dirigenziale che approva la 
graduatoria definitiva da proporre entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza. In 
alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647-9648- fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Mobilità straordinaria in attuazione piano di 
recupero alloggi di edilizia residenziale 

pubblica

procedimento diretto al trasferimento dei nuclei 
familiari assegnatari di alloggi in base ai piani di 

mobilità straordinaria finalizzati al recupero 
dell'alloggio.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni dalla disponibilitÃ  dell'alloggio 

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 art. 17 comma 8

Tel. 041/2749648; via mail a 
gestione.casa@comune.venezia.it ; via fax n. 

041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it

come previsto dalla Sentenza di Cassazione 
SS.UU. Del 27/02/2008 n. 5092 e' possibile 
presentare ricorso al Giudice Ordinario nei 

termini di legge

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647-9648 - fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Procedimento diretto al trasferimento alle dipendenze 
del Comune di Venezia di dipendenti a tempo 

indeterminato di altre Pubbliche Amministrazioni, sulla 
base del piano dei Fabbisogni del personale e a seguito 

di pubblicazione di un Avviso.

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
180 gg

Normativa di riferimento:
Art. 30 D.Lgs.vo 165/2001 - Regolamento sulla 

mobilità del personale

Telefonicamente al n. 0412748150 - via e-mail: 
personale.mobilita@comune.venezia.it

Servizio Programmazione, Selezione Ed 
Acquisizione Del Personale

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: non previsto

Telefono: Ufficio: 0412748150 - Responsabile (PO): 0412748459

FABRIS MARIA 
MARGHERITA(259080)

email: mariamargherita.fabris@comune.venezia.it 
telefono: 0142748676

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Occupazione abusiva degli alloggi 
comunali

procedimento diretto all'accertamento e al rilascio degli 
alloggi occupati senza titolo con effrazione

Termine per la conclusione del procedimento:
90 gg

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 art. 29; Codice Penale art 633 - 639 

bis - 635

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749907; via mail a: 

verifiche.amministrative@comune.venezia.it ; 
via fax 041 2749900; via 

PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com
une.venezia.it

Giudice dell'esecuzione nei termini di legge 
previsti - dipende dagli strumenti di tutela 

utilizzati dalla controparte pertanto puo' essere 
di competenza del Giudice Amministrativo o 

del Giudice Ordinario

specifica responsabilita' accertamenti e verifiche 
amministrative

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749907 - fax 041 2749900

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Occupazione senza titolo degli alloggi 
comunali

procedimento diretto al rilascio degli alloggi occupati 
senza titolo

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n. 10 art. 29

Tel. 0412749601 - 9638; via mail 
gestione.casa@comune.venezia.it ; via fax n. 

041/2747857; via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it.

Giudice dell'esecuzione nei termini di legge 
previsti - dipende dagli strumenti di tutela 

utilizzati dalla controparte pertanto puo' essere 
di competenza del Giudice Amministrativo o 

del Giudice Ordinario

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647-9648 - fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Occupazione temporanea di aree non 
soggette ad esproprio

Procedimento diretto ad ottenere la disponibilità 
temporanea di aree non soggette ad esproprio, ma 

comunque necessarie per la corretta esecuzione dei 
lavori previsti.

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
Non previsto - Si indica un termine di conclusione di 

60 giorni nel caso di occupazione non collegata al 
decreto d'esproprio.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - "Testo Unico delle 

disposizione legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità", in particolare gli 

artt. 32, 49 e 50.

Le informazioni possono essere richieste per 
iscritto, via email, posta ordinaria, fax, telefono 

o recandosi alla sede del servizio durante gli 
orari di ricevimento del pubblico. La pagina 
www.comune.venezia.it/espropri contiene 
informazioni sugli espropri, comprendendo 

anche una sezione relativa alle domande 
frequenti e al significato dei termini tecnici.

Per il proprietario del fondo interessato da 
occupazione temporanea: ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto 

contro il provvedimento conclusivo del 
procedimento, da proporre entro 60 giorni dalla 

notifica o dalla pubblicazione dell'atto 
impugnato o dalla sua conoscenza. In 

alternativa e' ammesso ricorso straordinario al 
Capo dello Stato per motivi di legittimita' 
rientranti nella giurisidizione del giudice 

amministrativo entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento.

Servizio Stime Ed Attivita' Tecnica Espropri

Servizio Procedure Espropriative

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' ore 9:00 - 13:00

Telefono: Telefono: 041-2749943 - Fax: 041-2749985

servizio.espropri@comune.venezia.it

servizio.stime@comune.venezia.it

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Ordinanza relativa alla circolazione 
veicolare a seguito di apertura alla 

circolazione di una nuova infrastruttura 
viaria.

Procedimento diretto alla redazione ed emanazione di 
ordinanza di apertura alla circolazione di nuovi tratti di 

viabilità

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e relativo 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla 
corretta ed uniforme applicazione delle norme del 

C.d.S. in materia di segnaletica e criteri per 
l'installazione e la manutenzione" .

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746905 - 2746916 - 2746919 - fax: 

0412746930 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della 

segnaletica ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice 
della Strada; Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o 
in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746915 fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Ordinanza Sindacale per incolumità e 
sicurezza urbana

Procedimento diretto alla redazione di Ordinanza 
Sindacale per incolumità e sicurezza urbana ai sensi 

dell'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni) anche in occasione di Grandi 
Eventi (Vogalonga, Venice Marathon, Venice 

Challenge, Mostra Internazionale del Cinema, Regata 
Storica, Redentore, Carnevale, Capodanno) ed Eventi 

Rilevanti

Termine per la conclusione del procedimento:
Non previsto 

Normativa di riferimento:
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico enti locali) L. 

07/08/1990, n. 241;

Per l'annullamento dell'ordinanza e' possibile 
presentare: - ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro il termine di 60 
giorni dalla pubblicazione; - ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica per 
motivi di legittimita' entro il termine di 120 

giorni dalla data della pubblicazione.

Sede: Palazzo Papadopoli Ex Scuola Poerio Polizia Locale SANTA CROCE 250 
Venezia centro storico (185032)

Orario ricevimento al pubblico: Non aperto al pubblico

Telefono: non previsto

email: marco.agostini@comune.venezia.it telefono: 
0142747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Emanazione ordinanze per particolari esigenze di 
circolazione del traffico acqueo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento 30 giorni

Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale per la circolazione acquea e 
successive modificazioni, Ordinanza Commissario di 

Governo n°3/2006 ; Reg. comunale in attuazione della 
L.63/93; Ordinanza Comunale n°403 del 14/06/2013 

art. 2).

Telefono: 041 274 8348- 2748133 - e-mail 
traffico.acqueo@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

UOC Gestione spazi acquei e concessioni e 
gestione gondola

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9-12.30

Telefono: Tel 041 2748133 - 041 274 8134 - 041 2748348-0412748880-
0412748677

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Piani Particolareggiati del Traffico Urbano 
(PPTU).

Progetti di massima per l'attuazione del PGTU (Piano 
Generale del Traffico Urbano), relativi ad ambiti 

territoriali più ristretti di quelli dell'intero centro abitato, 
quali i quartieri o le singole zone urbane, e da elaborare 

secondo l'ordine previsto nel programma generale di 
esecuzione del PGTU.

Termine per la conclusione del procedimento:
Le normative di riferimento non indicano termini 

perentori per l'adozione/approvazione del procedimento 
in quanto il legislatore ha tenuto conto della 

molteplicitÃ  dei fattori che concorrono alla definizione 
del procedimento 

Normativa di riferimento:
Art. 36 del Codice della Strada D.Lgs 285 del 

30/04/1992; Direttiva Ministero Lavori Pubblici 12 
aprile 1995 "Direttive per la redazione, adozione ed 

attuazione dei piani urbani del traffico".

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746936 fax: 0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Pianificazione della mobilita' del 
traffico acqueo e infrastrutture

Servizio Pianificazione e Realizzazione 
Infrastrutture Per La Mobilita' e La Smart City

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 274691 fax 041274000

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
roberto.dibussolo@comune.venezia.it

Settore Viabilita' Terraferma e 
Mobilita'

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067) 

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU)

Procedimento diretto all'approvazione di uno strumento 
tecnico-amministrativo (obbligatorio per legge) di breve 
periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle 
condizioni della circolazione (ad assetto infrastrutturale 

invariato) della sicurezza stradale e della qualità 
ambientale.

Termine per la conclusione del procedimento:
Le normative di riferimento non indicano termini 

perentori per l'adozione/approvazione del procedimento 
in quanto il legislatore ha tenuto conto della 

molteplicitÃ  dei fattori che concorrono alla definizione 
del procedimento.

Normativa di riferimento:
Art. 36 del Codice della Strada D.Lgs 285 del 

30/04/1992; Direttiva Ministero Lavori Pubblici 12 
aprile 1995 "Direttive per la redazione, adozione ed 

attuazione dei piani urbani del traffico".

Gli interessati a particolari tematiche del Piano 
che possano riguardarli direttamente o 
indirettamente, possono accedere alla 

documentazione depositata presso gli uffici o 
pubblicata nel web, nonche' far pervenire le 

osservazioni entro 30 gg dalla pubblicazione del 
Piano. possono richiedere informazioni per via 

telefonica al n. 0412746936 oppure via e.mail a: 
piani.traffico@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Pianificazione della mobilita' del 
traffico acqueo e infrastrutture

Servizio Pianificazione e Realizzazione 
Infrastrutture Per La Mobilita' e La Smart City

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 274691 fax 041274000

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
roberto.dibussolo@comune.venezia.it

Settore Viabilita' Terraferma e 
Mobilita'

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067) 

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it
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772_PP D'Ufficio No non pertinente non previsto non previsto portomarghera@comune.venezia.it GEROTTO DANILO (317835) danilo.gerotto@comune.venezia.it Non previsto

414_PP Piano Urbano della Mobilità (PUM) Lavori pubblici D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto

542_PP Provvedimenti sanzionatori Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto

358_PP D'Ufficio No No non previsto marialuisa.loschiavo@comune.venezia.it Risorse Umane Organizzazione non previsto

97_PP Finanziaria D'Ufficio No No non previsto Ufficio Fiscalita' Locale Servizio Imposte Locali e Riscossione info.tributi@comune.venezia.it Tributi NARDIN NICOLA(436865) non previsto

94_PP Finanziaria D'Ufficio No No non previsto non previsto Ufficio Fiscalita' Locale Servizio Imposte Locali e Riscossione tributiimmobiliari@comune.venezia.it Imposte Locali E Riscossione ZENERE EROS(728745) non previsto

96_PP Finanziaria D'Ufficio No No non previsto Ufficio Fiscalita' Locale Servizio Imposte Locali e Riscossione info.tributi@comune.venezia.it Tributi NARDIN NICOLA(436865) non previsto

149_PP Coesione sociale D'Ufficio No No Non previsto Bilancio e Programmazione Servizio Gestione Risorse Finanziarie stefano.tavelli@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) Non previsto

395_PP D'Ufficio No No non prevista ricorso al giudice ordinario nei termini di legge ufficio igiene e benessere ambientale Servizio Igiene Ambientale e Polizia Mortuaria igiene@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di 
iniziativa pubblica in ambito Porto 

Marghera

Procedimento amministrativo diretto all'approvazione di 
un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa 

pubblica destinato a definire l'organizzazione 
urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un 

insediamento. Esso assume i contenuti delle seguenti 
tipologie di Piano: -Piano Particolareggiato (P.P.) -
Piano di Recupero (P. di R.) Il Piano è propedeutico 
all'ottenimento di un titolo edilizio per realizzare la 

trasformazione urbanistico-edilizia di un ambito 
territoriale

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
185 giorni (termine previsto dalla normativa regionale 
derivante dalla sommatoria dei termini delle singole 

fasi art. 20 l.r. 11 2004)

Normativa di riferimento:
Legge Regionale n. 11/2004; Strumentazione 

urbanistica comunale (PAT, V.P.R.G. per Porto 
Marghera); Regolamento per realizzazione opere di 
urbanizzazione e monetizzazione standard (delibera 

C.C. n. 88/2014).

Elaborati PUA (L.R. 11/04) Documentazione 
per la Verifica di Assoggettabilita' a VAS 

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) 
Valutazione di Compatibilita' Idraulica Indagine 

Ambientale ai sensi degli articoli del PRG 
vigente Elaborati contenenti precise 

disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, 
formali e costruttive ove si intenda attuare il 

PUA tramite Denuncia di Inizio Attivita' 
Eventuali altri documenti e indagini ritenuti 

necessari dal Responsabile del procedimento in 
rapporto alla specificita' dell'ambito In funzione 

degli specifici contenuti, il piano urbanistico 
attuativo e' formato dagli elaborati necessari 
individuati tra quelli di seguito elencati: a) 

l'estratto del piano di assetto del territorio e del 
piano degli interventi nonche', qualora attinenti 

alle tematiche svolte, gli estratti di altri 
strumenti di pianificazione; b) la cartografia 

dello stato di fatto riportante il perimetro 
dell'intervento; c) la planimetria delle 

infrastrutture a rete esistenti; d) la verifica di 
compatibilita' geologica, geomorfologica e 
idrogeologica dell'intervento; e) i vincoli 

gravanti sull'area; f) l'estratto catastale e l'elenco 
delle proprieta'; g) il progetto planivolumetrico 

e l'eventuale individuazione dei comparti; h) 
l'individuazione delle aree da cedere o 
vincolare; i) lo schema delle opere di 

urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; j) la 
relazione illustrativa che, nel caso dei 

programmi integrati, precisa la rappresentazione 
del programma in termini economico-sintetici 
con particolare riguardo ai benefici derivanti ai 
soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, 
nonche' il piano finanziario di attuazione; k) le 

norme di attuazione; l) il prontuario per la 
mitigazione ambientale; m) la convenzione o gli 

atti unilaterali d'obbligo; n) il capitolato e il 
preventivo sommario di spesa.

Informazioni circa i procedimenti in corso e 
chiarimenti sulle modalita' di svolgimento del 

procedimento in generale possono essere 
richieste direttamente all'ufficio titolare del 

procedimento (vedi recapito telefonico).

Avverso i provvedimenti e' ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notificazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto 

stesso (art. 3 L. 241/1990).

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale 
Degli Insediamenti Produttivi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' 15.00- 17.00 Mercoledi' 9.30-12.30

Telefono: Tel. 041-2749140 Fax 041-274.9149

Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Procedimento riguardante la redazione e approvazione 
del Piano per la Mobilità (Sostenibile), riferita all'intero 

territorio comunale anche in relazione al contesto di 
area vasta, diretto a soddisfare li fabbisogno di mobilità, 
ad aumentare l'uso del trasporto pubblico e abbattere i 
livelli di inquinamento con la riduzione dei consumi 
energetici, mediante la pianificazione di interventi 

infrastrutturali e gestionali, necessari al sistema della 
mobilità. L'adozione del piano costituisce particolare 
condizione per la finanziabilità delle infrastrutture, in 

esso previste, da parte dello Stato.

Termine per la conclusione del procedimento:
Le normative di riferimento non indicano termini 

perentori per l'adozione/approvazione del procedimento 
in quanto il legislatore ha tenuto conto della 

molteplicitÃ  dei fattori che concorrono alla definizione 
del procedimento 

Normativa di riferimento:
PUM: Art. 22 della legge 340/2000 "Disposizioni per 
la delegificazione di norme e per la semplificazione di 

procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 
1999", e "Linee Guida per la redazione dei PUM" 

approvate, in linea tecnica, dalle regioni ed enti locali 
nella Conferenza unificata tenutasi il 14 ottobre 2002. 

PUMS: Direttive europee- Piano d'azione sulla mobilità 
urbana (2009) e Libro bianco sui trasporti (2011), 

Documento Economico-Finanziario 2016 - allegato 
trasporti.

telefono o front-office alla direzione Telefono: 
041 2746936 fax: 0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Pianificazione della mobilita' del 
traffico acqueo e infrastrutture

Servizio Pianificazione e Realizzazione 
Infrastrutture Per La Mobilita' e La Smart City

Sede: 

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: 9.30-12.30 dal 
lun.-ven. Pomeriggio su appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 274691 fax 041274000

Indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: 
roberto.dibussolo@comune.venezia.it

Settore Viabilita' Terraferma e 
Mobilita'

DI BUSSOLO 
ROBERTO(247067) 

email: roberto.dibussolo@comune.venezia.it telefono: 
0142746911

DIRETTORE: AGRONDI SIMONE(4520) - telefono: 
0412749702 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: simone.agrondi@comune.venezia.it

Procedimento diretto all'adozione dei provvedimenti 
sanzionatori, previsti dall'ordinamento, a seguito di 
accertamento di irregolarità in materia urbanistico - 

edilizia - ambientale

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: Non sono previsti 
termini trattandosi di illeciti edilizi permanenti.

Normativa di riferimento:
- DPR 380/2001 - D.LGS. 42/2004 - DPR 31/2017 - L. 

241/1990

- ricevimento al pubblico - telefonicamente - 
tramite e-mail (vedi anche informazioni \Ufficio 

responsabile del procedimento)

Bollettino postale/ bonifico bancario o 
pagamento in tesoreria

Avverso il provvedimento finale e' ammesso 
ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. dalla 

data della sua notifica ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.

UOC Provvedimenti Amministrativi Csi

UOC Provvedimenti Sanzionatori E Deposito 
Cementi Armati Terraferma

Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti 
Venezia e Isole

Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti 
Mestre e Terraferma

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Front Office lunedi' orario 14.30 - 16.30 Su 
appuntamento mercoledi' 9.00- 12.30

Telefono: tel. 041 2747652; fax 0412747680

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Front Office Lunedi' 9.00 - 12.30 Su 
appuntamento Mercoledi' 14.30 -17.30

Telefono: telefono 041 2749797; fax 0412749786.

claudia.chemello@comune.venezia.it

gilberto.peschiutta@comune.venezia.it

Condono, Atti Autorizzativi L.R. 
22/2002 e Controllo del Territorio

SAPIA CARLO 
SALVATORE(559508)

email: carlosalvatore.sapia@comune.venezia.it telefono: 
0412749146

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Reclutamento personale a tempo 
indeterminato e determinato, stabilizzazioni

Reclutamento di personale, stabilizzazione personale 
precario e progressione verticale di carriera dei 

dipendenti interni.

Sviluppo organizzativo e 
strumentale

Termine per la conclusione del procedimento:
6 mesi dalla data di effettuazione della prima prova o, 
nel caso di concorsi per soli titoli, dalla prima riunione 
della Commissione. Ogni maggiore impegno di tempo 

dovrÃ  essere giustificato collegialmente dalla 
Commissione esaminatrice con motivata relazione da 

trasmettersi al Dirigente del personale 

Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 165/2001, D.Lgs n. 267/2000, DPR n. 487/94 

e successive modificazioni ed integrazioni, D.Lgs n. 
81/2015, Regolamenti del Comune di Venezia "Norme 

di accesso e modalità di svolgimento dei concorsi" , 
"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi", Regolamento sulla mobilità del Personale.

Per ogni concorso/selezione banditi viene 
predisposto un fac-simile di domanda da 

inoltrare in modalita' on-line ai sensi dell'art. 11 
del Regolamento \Norme di Accesso e modalita' 
di svolgimento dei concorsi\ accedendo al sito 
www.comune.venezia.it, sezione Concorsi e 

consulenze - Bandi di concorso

telefonicamente ai numeri sopra indicati oppure 
via email al seguente indirizzo 

Ufficioconcorsi@comune.venezia.it

versamento tassa di concorso in conto corrente 
postale intestato al Comune di Venezia - 
Ragioneria C.C. n. 13593306, ovvero del 
bonifico effettuato utilizzando il seguente 

IBAN: IT71-V076-0102-0000-0001-3593-306 
Comune di Venezia - Ragioneria. In alternativa 
il pagamento può essere effettuato direttamente 
sul portale del Comune di Venezia al momento 

della presentazione della domanda on-line

Segnalazione all'organo che ha approvato la 
graduatoria che eventualmente agisce in sede di 
autotutela. Ricorso giurisdizionale al Tar entro 
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Servizio Programmazione, Selezione Ed 
Acquisizione Del Personale

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento al pubblico: non previsto

Telefono: 0412748459 - 8637 - 8451 - 8761 - 8521 - fax. 0412748825

FABRIS MARIA 
MARGHERITA(259080)

email: mariamargherita.fabris@comune.venezia.it  - 
telefono:  0412748676

DIRETTORE: BRAGA GIOVANNI(102480) - telefono: 
0412748876 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: giovanni.braga@comune.venezia.it

Recupero coattivo crediti IDS mediante 
emissione di ingiunzione di pagamento

Procedimento diretto al recupero coattivo dell'imposta 
di soggiorno non riversata dai gestori delle strutture 

ricettive già costituiti in mora ex art. 1219 c.c. L'attività 
si basa sulla verifica delle posizioni debitorie finalizzata 

all'emissione di ingiunzione di pagamento, quale atto 
propedeutico alla riscossione coattiva e alle eventuali 

azioni esecutive.

Termine per la conclusione del procedimento:
3650 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile (artt.1219 e ss.) - r.d. 639/1910 - d.p.r. 

602/1973 - d.lgs. 23/2011 - Regolamento dell'Imposta 
di soggiorno nella Città di Venezia

le informazioni possono essere richieste allo 
sportello o ai recapiti riportati nella sezione \

Ufficio Responsabile del Procedimento\

versamento sul conto postale IBAN: 
IT09U0760102000001000130813 BIC: 

BPPIITRRXXX codice per l'operatività estera

segnalazione eventuali errori riscontrati nell'atto 
di ingiunzione. Ricorso innanzi al Giudice 

Ordinario.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T.041.2744091 F.041.2744050 - Sede Mestre: 
T.041.2746091 F.041.2746045

email: nicola.nardin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748807

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Recupero coattivo mediante emissione ruoli 
IMU-TASI

Procedimento diretto al recupero coattivo dei crediti 
derivanti dal mancato pagamento degli avvisi di 
accertamenti IMU-TASI e irrogazione sanzioni. 

L'attività è finalizzata all'iscrizione a ruolo dei crediti da 
consegnare al concessionario della riscossione per 
l'emissione e notifica delle cartelle di pagamento.

Termine per la conclusione del procedimento:
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 

l'accertamento Ã¨ divenuto definitivo.

Normativa di riferimento:
d.lgs. 112/1999 - d.lgs. 504/1992 - d.lgs. 471/1997 - 
d.lgs. 472/1997 - d.lgs. 473/1997 - l. 212/2000 - l. 

296/2006 - d.l. 201/2011 - d.lgs. 23/2011 - d.l. 
201/2011 - l. 147/2013 - Regolamento Imposta 

Municipale Propria (IMU) - Regolamento Imposta 
Unica Comunale (IUC) Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI)

le informazioni possono essere richieste allo 
sportello o ai recapiti riportati nella sezione \

Ufficio Responsabile del Procedimento\

istanza in autotutela da presentare entro i 
termini per impugnare l'atto notificato nel caso 
in cui il contribuente riscontri errori nell'atto 

stesso. La cartella di pagamento e' impugnabile 
per vizi propri mediante ricorso alla 

Commissione Tributaria di Venezia entro 60 
giorni dalla notificazione della stessa. Il ricorso 

e' presentato all'Agente della riscossione.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T.041.2744091 F.041.2744050 - Sede Mestre: 
T.041.2746091 F.041.2746045

email: eros.zenere@comune.venezia.it- telefono: 
0412744046

DIRETTORE: NARDIN NICOLA(436865) - telefono: 
0412748807 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: nicola.nardin@comune.venezia.it

Recupero crediti IDS mediante emissione di 
intimazioni e costituzione in mora dei 

debitori

Procedimento diretto alla costituzione in mora ex art. 
1219 c.c. dei gestori delle strutture ricettive che abbiano 
omesso, in tutto o in parte, il riversamento al Comune 
delle somme riscosse dagli ospiti a titolo di imposta di 

soggiorno. L'attività si basa sull'acquisizione degli 
elementi dichiarati dai gestori delle strutture ricettive 

(tipologia ed ubicazione struttura, numero 
pernottamenti, eventuali esenzioni, ecc.) o accertati 
dalle autorità competenti (Guardia di Finanza) e dei 

riversamenti alla Tesoreria dell'Ente.

Termine per la conclusione del procedimento:
3650 giorni

Normativa di riferimento:
Codice Civile (artt.1219 e ss.) - d.lgs. 23/2011 - 

Regolamento dell'Imposta di soggiorno nella Città di 
Venezia

le informazioni possono essere richieste allo 
sportello o ai recapiti riportati nella sezione \

Ufficio Responsabile del Procedimento\

versamento sul conto postale IBAN: 
IT09U0760102000001000130813 BIC: 

BPPIITRRXXX codice per l'operatività estera

segnalazione eventuali errori riscontrati nell'atto 
di intimazione. Ricorso innanzi al Giudice 

Ordinario.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T.041.2744091 F.041.2744050 - Sede Mestre: 
T.041.2746091 F.041.2746045

email: nicola.nardin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748807

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Recupero delle posizioni debitorie degli 
ospiti morosi ricoverati presso le strutture 

residenziali per anziani e disabili del 
territorio comunale

Procedimento diretto al recupero delle posizioni 
debitorie degli ospiti morosi ricoverati presso le 

strutture residenziali per anziani e disabili del territorio 
comunale, finalizzato all'attivazione di procedure di 

riscossione coattiva dei crediti vantati 
dall'Amministrazione comunale.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
r.d. 639/1910; d.lgs 51/1998, art.229; Regolamento di 

accesso alle prestazioni economiche erogate dal 
Comune di Venezia a favore delle persone anziane non 

autosufficienti, delle persone con disabilità e delle 
persone con problemi di salute mentale autorizzate 

all'ingresso in strutture residenziali.

Le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041 2749572, o al seguente indirizzo di 

posta elettronica 
stefano.tavelli@comune.venezia.it

Bonifico bancario: INTESA SANPAOLO 
Codice IBAN IT48 J030 6902 1140 6700 0500 
104. Causale versamento per anziani e disabili: 

350201/402 - Cod. Gest. 004; Causale 
versamento per salute mentale: 350205/402- 

Cod. Gest. 004; Oppure:c/c postale n. 14179303 
intestato: Comune di Venezia - Sicurezza 

Sociale- Servizio Tesoreria. Causale versamento 
per anziani e disabili: 350201/402 - Cod. Gest. 
004; Causale versamento per salute mentale: 

350205/402- Cod. Gest. 004;

Entro 30 giorni dalla notifica dell' Ingiunzione 
Fiscale e' ammessa opposizione avanti il 

Giudice Ordinario

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: tel. 041-2749572/9583 fax-041-2749501

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Recupero delle somme dovute per il canone 
di depurazione ai sensi legge 206/1995

Procedimento finalizzato al recupero delle somme 
dovute per i periodici interventi nei rii di Venezia al fine 

di neutralizzare i processi di sedimentazione e 
mineralizzazione causati dagli scarichi privi di fosse 

settiche.

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
30 gg.

Normativa di riferimento:
R.G. 639/1910;L. 206/ 1995; D.C.C. 283/96 

APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA 
FRA COMUNE E MAV; D.G.C. N. 2000/1997 
RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEI 

CANONI D.G.C. N. 401/2016 AGGIORNAMENTO 
CANONI

Le informazioni possono essere richieste 
verbalmente presso l'ufficio sito in Campo 

Manin - San Marco 4023 Venezia o 
telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici 
041/2747917 - 8317 o ancora in forma scritta 

con email all'indirizzo 
igiene@comune.venezia.it

I pagamenti devono essere effettuati tramite 
versamento presso Intesa San Paolo S.P.A. 

coordinate bancarie IBAN 
IT48J0306902114067000500104 intestato a 

Comune di Venezia Servizio di Tesoreria

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' dalle ore 15

Telefono: 041/274-7925-7917-8317

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it
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86_PP Finanziaria D'Ufficio No No Servizio Gestione Canoni e Diritti Tributi NARDIN NICOLA(436865) Non previsto

92_PP Finanziaria D'Ufficio No No Ufficio Fiscalita' Locale Servizio Imposte Locali e Riscossione tributiimmobiliari@comune.venezia.it Imposte Locali E Riscossione ZENERE EROS(728745) non previsto

535_PP Revisione dinamica delle liste elettorali Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto Non previsti non previsto Servizio Elettorale e Leva Militare servizio.elettorale@comune.venezia.it Elettorale E Leva Militare ZOLI DARIO(735420) Non previsto

536_PP Revisione semestrale delle liste elettorali Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto Non previsti non previsto Servizio Elettorale e Leva Militare servizio.elettorale@comune.venezia.it Elettorale E Leva Militare ZOLI DARIO(735420) Non previsto

751_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

125_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto patrimonio.gestioni@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

779_PP_CT Tutte le Direzioni dell'Ente D'Ufficio Sì No non previsto non previsto vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del procedimento" non previsto

755_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No Non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre trasporti.mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) Non previsto

48_PP Polizia locale D'Ufficio No No Non previsto Non previsto Non previsto protezionecivile@comune.venezia.it Polizia Locale AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto

708_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485)

82_PP Finanziaria D'Ufficio No No non previsto Non previsto Servizio Gestione Canoni e Diritti Tributi NARDIN NICOLA(436865) Non previsto

88_PP Finanziaria D'Ufficio No No non previsto Non previsto Servizio Gestione Canoni e Diritti Tributi NARDIN NICOLA(436865) Non previsto

709_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

714_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto trasporti.acquei@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

Recupero di omesso, insufficiente o 
ritardato pagamento canone occupazione 

suolo pubblico.

Procedimento diretto all'accertamento dell'omesso, 
insufficiente o ritardato pagamento del canone relativo a 

occupazione di suolo pubblico ed alla richiesta di 
pagamento del canone dovuto, degli interessi legali, di 

una maggiorazione (20% del canone) oltre ad una 
indennità (canone maggiorato del 50%) e 

all'applicazione della sanzione pecuniaria pari al 300% 
del canone (nei soli casi di occupazione abusiva).

Termine per la conclusione del procedimento:
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a 

quello a cui si riferisce.

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 446/97 e Regolamento Comunale Canone di 

Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.

Modulo di richiesta annullamento/ricalcolo 
accertamento. Disponibile presso il front office 

Tributi.

Le informazioni possono essere richieste al 
telefono, via fax, via posta, via mail ai recapiti 

ed agli orari riportati nella sezione \Ufficio 
responsabile del procedimento\

versamento mediante bollettino allegato alla 
richiesta; bonifico bancario (IBAN IT 74 L 076 

0102 0000 0001 4227 300) - F24 -

Istanza da presentare entro i termini per 
impugnare l'atto notificato nel caso in cui il 
contribuente riscontri errori nell'atto stesso. 

Ricorso al giudice ordinario entro 5 anni dalla 
notifica.

Gestione COSAP Centro Storico e Isole - 
Gestione COSAP Terraferma

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Venezia: T. 041.2744090 F.041.2744050 - Sede Mestre: 
T.041.2746090 F. 041.2746045

cosap.venezia@comune.venezia.it E 
cosap.mestre@comune.venezia.it

email: nicola.nardin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748807

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Recupero evasione mediante emissione 
avvisi di accertamento e irrogazione 

sanzioni IMU-TASI

Procedimento diretto al recupero dell'evasione 
immobiliare e all'eventuale irrogazione di sanzioni in 
caso di riscontrate irregolarità contributive (omessa 

denuncia, omesso o minore versamento rispetto 
all'imposta dovuta). L'attività si basa sulla verifica degli 
immobili del contribuente posseduti a titolo di proprietà 

o altro diritto reale o detenuti ad altro titolo; dei 
versamenti effettuati; della sussistenza dei requisiti per 

usufruire di agevolazioni, riduzioni esenzioni.

Termine per la conclusione del procedimento:
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui 
la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 

dovuto essere effettuati 

Normativa di riferimento:
d.lgs. 504/1992 - d.lgs. 471/1997 - d.lgs. 472/1997 - 

d.lgs. 473/1997 - l. 212/2000 - l. 296/2006 - d.l. 
201/2011 - d.lgs. 23/2011 - d.l. 201/2011 - l. 147/2013 

- Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) - 
Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI)

modulo per istanza in autotutela allegato 
all'avviso notificato

le informazioni possono essere richieste allo 
sportello o ai recapiti riportati nella sezione 

'Ufficio Responsabile del Procedimento'

versamento mediante mod. F24 allegato 
all'avviso. In casi particolari è ammesso il 

pagamento mediante bonifico sul conto postale 
IBAN: IT68F0760102000001009404490 BIC: 
BPPIITRRXXX codice per l'operatività estera

istanza in autotutela da presentare entro i 
termini per impugnare l'atto notificato nel caso 
in cui il contribuente riscontri errori nell'atto 

stesso. Ricorso alla Commissione Tributaria di 
Venezia entro 60 giorni dalla notificazione 

dell'avviso.

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T.041.2744091 F.041.2744050 - Sede Mestre: 
T.041.2746091 F.041.2746045

email: eros.zenere@comune.venezia.it- telefono: 
0412744046

DIRETTORE: NARDIN NICOLA(436865) - telefono: 
0412748807 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: nicola.nardin@comune.venezia.it

Procedimento diretto all'aggiornamento delle liste 
elettorali mediante la cancellazione degli elettori per 
morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto 

elettorale, emigrazione, rettifica generalità, l'iscrizione 
degli elettori per riacquisto capacità elettorale, acquisto 
cittadinanza, cessata irreperibilità, rettifica generalità e 

immigrazione e per cambio di abitazione.

Termine per la conclusione del procedimento:
I termini sono fissati per legge: ogni sei mesi. Di norma 

dal 1 al 31 Gennaio e dal 1 al 31 Luglio 

Normativa di riferimento:
d.p.r. n. 223 del 20/3/1967

Le richieste di informazioni vanno presentate: - 
agli Uffici URP; - all'Ufficio Elettorale 

telefonando al n. 041-274.6724; - inviando una 
e-mail all'indirizzo : 

servizio.elettorale@comune.venezia.it; Oppure 
consultando il sito del Comune alla pagina: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/servizi
o-elettorale-e-leva-militare

Ricorso presentato alla Commissione Elettorale 
Circondariale entro il termine di 10 giorni dalla 

data del deposito

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: dal Lunedi' al Venerdi' 8.45 - 13.00 - Martedi' e 
Giovedi' fino alle 17.00

Telefono: Telefono 041/2746724 Fax 041/2746725

email: dario.zoli@comune.venezia.it telefono: 
0142746724

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto all'aggiornamento delle liste 
elettorali mediante l'iscrizione delle persone residenti 
che compiono il diciottesimo anno di età nel semestre 

successivo e la cancellazione delle persone che risultano 
irreperibili.

Termine per la conclusione del procedimento:
I termini sono fissati per legge: ogni sei mesi. Di norma 

dal 15 febbraio al 30 giugno e dal 15 agosto al 31 
dicembre.

Normativa di riferimento:
d.p.r. n. 223 del 20/3/1967

Le richieste di informazioni vanno presentate: - 
agli Uffici URP; - all'Ufficio Elettorale 

telefonando al n. 041 2746724; - inviando una 
e-mail all'indirizzo: 

servizio.elettorale@comune.venezia.it; oppure 
consultando il sito del Comune di Venezia alla 

pagina: 
http://www.comune.venezia.it/it/content/servizi

o-elettorale-e-leva-militare

Ricorso presentato alla Commissione Elettorale 
Circondariale entro il termine di 10 giorni dal 

10 aprile e dal 10 ottobre

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: dal Lunedi' al Venerdi' 8.45 - 13.00 - Martedi' e 
Giovedi' fino alle 17.00

Telefono: Telefono 041/2746724 Fax 041/2746725

email: dario.zoli@comune.venezia.it telefono: 
0142746724

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività di distribuzione carburanti

Procedimento diretto alla revoca dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti nelle 

seguenti ipotesi: sospensione dell'attività senza 
autorizzazione e, dopo la diffida, mancata riapertura 

dell'impianto; mancata riapertura dell'impianto dopo la 
scadenza del periodo di sospensione; esercizio 

dell'impianto in assenza del prescritto collaudo; 
Mancata verifica quindicennale dell'impianto.

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
Legge Regionale 23/2003 art. 17

Telefono 041/2749332 e-mail 
trasporti.mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Sportello Trasporti Terrestri, 
Parcheggi, Carburanti e Manomissioni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30

Telefono: Telefono 041/2749332

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Revoca della concessione amministrativa 
per l'uso di beni immobili di proprietà del 

Comune di Venezia

Procedimento diretto a rientrare nel possesso del bene 
concesso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o 
di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta) giorni

Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; Art. 21 quinquies della 

L. n. 241/1990; Regolamento comunale per la gestione 
dei beni immobili

tel. 0412748443 - 0412748933 e mail: 
patrimonio.gestioni@comune.venezia.it

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni 
Contrattuali Attive

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412748443 - 0412748933 Fax 0412748117

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Riesame di accesso civico generalizzato a 
seguito di provvedimento del difensore 

civico

Procedimento diretto al riesame di istanza di accesso 
civico generalizzato precedentemente negata in tutto o 

in parte, o differita, ovvero di riesame di osservazioni da 
parte dei controinteressati non recepite in tutto o in 

parte, a seguito di provvedimento del difensore civico 
che ha accolto il ricorso contro la precedente decisione 

dell'Amministrazione

Termine per la conclusione del procedimento:
Trenta giorni dal ricevimento del provvedimento del 

difensore civico 

Normativa di riferimento:
d. lgs. n. 33/2013 - Regolamento Comunale in materia 

di diritto di accesso

Le informazioni possono essere richieste al 
numero di telefono: 041/2748505 - via mail: 
trasparenza@comune.venezia.it - via posta 
all'indirizzo: Comune di Venezia - Servizio 

Tutela Dati Personali e Trasparenza - S. Marco 
4136 - 30124 Venezia

Ricorso al TAR Regionale Veneto entro 60 
giorni

Ufficio competente che detiene i dati, 
documenti o le informazioni

Dirigente responsabile dell'ufficio che detiene i 
dati, documenti o le informazioni. Trattasi di 

procedimento amministrativo che può 
riguardare, in relazione all'ufficio che detiene i 
dati, i documenti e le informazioni oggetto di 
accesso civico generalizzato, tutti gli uffici del 

Comune di Venezia. L'individuazione degli 
uffici competenti (responsabili dell'istruttoria e 
del procedimento) dei nominativi dei dirigenti 

responsabili, delle sedi, degli orari di 
ricevimento, dei recapiti telefonici e mail, può 

essere effettuata sul sito del Comune di 
Venezia, alla sottosezione "Organizzazione" 
della sezione "Amministrazione Trasparente 

(http://www.comune.venezia.it/it/content/organi
zzazione-1)

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo 
"Ufficio Responsabile del 

procedimento"

vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del 
procedimento"

Rilascio autorizzazione noleggio 
autovettura con conducente e taxi con 

procedura concorsuale

Procedimento diretto al rilascio di autorizzazioni per 
l'esercizio di attività di noleggio autovettura con 

conducente e taxi a seguito di espletamento di concorso

Termine per la conclusione del procedimento:
60 giorni

Normativa di riferimento:
l. 21/1992, l.r. 22/1996; Regolamento comunale per 

l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, taxi e 
noleggio con conducente con autovettura

Telefono 041/2746915 e-mail 
mobilita@comune.venezia.it

A MEZZO BOLLETTINO POSTALE 
PRESTAMPATO -sul conto corrente postale 

n.° 13593306 Intestato al COMUNE DI 
VENEZIA - RAGIONERIA o con BONIFICO 
BANCARIO sul conto corrente codice IBAN 

n.° IT 71 V 07601 02000 000013593306 
intestato al COMUNE DI VENEZIA - 

RAGIONERIA

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' mercoledi' e venerdi' dalle ore 9-12.30

Telefono: Telefono 041/2746915- Fax 041/2746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Rilascio dell'attestazione d'impiego dei 
volontari di Protezione Civile.

Procedimento diretto a produrre: 1) l'attestazione 
d'impiego del volontario ai fini della richiesta, da parte 

del datore di lavoro, del rimborso degli emolumenti 
versati al proprio dipendente impegnato come 
volontario in attività di Protezione Civile 2) 

l'attestazione di impiego dell'organizzazione di 
volontariato di protezione civile ai fini del rimborso 

delle spese sostenute.

Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Normativa di riferimento:
D. Lgs. 1/2018 L. 241/1990

I richiedenti possono ottenere informazioni 
tramite telefono al numero 041 2746808 oppure 

tramite e-mail ordinaria all'indirizzo 
protezionecivile@comune.venezia.it ; tramite 

PEC - posta elettronica certificata all'indirizzo : 
protezionecivile.centromaree@pec.comune.ven

ezia.it

La tutela dell'interessato nel corso del 
procedimento e in opposizione al 

provvedimento finale, nonche' nei casi di 
adozione dello stesso oltre il termine 
predeterminato, e' contemplata nelle 

disposizioni di cui alle seguenti norme: 1) 
Legge 241/1990, 2) Legge 104/2010 (entro 60 

giorni ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto) e, in alternativa, 3) 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199 (ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni).

Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro 
Previsione e Segnalazione Maree

Sede: Palazzo Papadopoli Ex Scuola Poerio Polizia Locale SANTA CROCE 250 
Venezia centro storico (185032)

Orario ricevimento al pubblico: Ricevimento su appuntamento previo contatto 
telefonico allo 041 2746810

Telefono: Tel. 041 2746808 / Fax 041 2746806

email: marco.agostini@comune.venezia.it telefono: 
0142747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Rilascio licenze /autorizzazioni servizi 
pubblici non di linea su acqua per il 

trasporto di persone e/o cose in conto terzi 
(taxi acqueo - noleggio con conducente - 

gran turismo - noleggio senza conducente - 
trasporto cose conto terzi - rimorchio e/o 

traino- gondola e sandolo) tramite 
procedura concorsuale

Procedimento diretto ai partecipanti al bando di 
concorso inseriti in posizione utile nella graduatoria 

concorsuale

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 

Comunale di attuazione alla L.R. 63/93

Modelli per le autocertificazioni riguardanti dati 
del candidato e per la presentazione degli 

allegati riguardanti l'unita' da iscrivere nell'atto 
autorizzatorio

Telefoniche 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 
2748944 o via mail 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico su C.C.P. per 
diritti di segreteria e istruttoria

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 2748944

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

https://portale.comune.venezia.it/
registra/stt

Rimozione di mezzi pubblicitari non 
autorizzati od installati in difformità

Procedimento diretto all'adozione del provvedimento di 
rimozione di forme pubblicitarie a carattere permanente 
(insegne, vetrofanie, ecc) o temporaneo(cartelli, drappi, 

ecc) effettuate senza la prescritta autorizzazione o in 
difformità da questa

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento-entro 90 giorni 

decorrenti dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 446/97 e Regolamento Comunale Canone 

Installazione Mezzi Pubblicitari

Le informazioni possono essere richieste al 
telefono, via fax, via posta, via mail e front 
office ai recapiti ed agli orari riportati nella 

sezione \Ufficio Responsabile del 
Procedimento\

Scritti difensivi da presentare entro i termini 
descritti nell'atto notificato qualora il 
contribuente lo ritenga utile. Ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale Veneto contro il provvedimento 

conclusivo del procedimento da proporre entro 
60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 
dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ed 
alla possibilita', in alternativa, di presentare 
ricorso straordinario al Capo dello Stato per 

motivi di legittimita' rientranti nella 
giurisdizione del giudice amministrativo entro 

120 giorni dalla notificazione o dalla piena 
conoscenza del provvedimento

Gestione Pubblicita' Centro Storico e Isole

Gestione Pubblicita' e Affissioni Terraferma

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T. 041.2744093 F.041.2744050; Sede Mestre: 
T.041.2746093 F. 041.27460450

cimp.venezia@comune.venezia.it; 
cimp.mestre@comune.venezia.it

email: nicola.nardin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748807

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Rimozione occupazione temporanea o 
permanente di suolo pubblico priva di 

autorizzazione

Procedimento diretto all'adozione del provvedimento di 
rimozione delle occupazioni di spazi od aree pubbliche 
(in particolare di strutture, impianti, attrezzature etc.) 

effettuate senza la prescritta autorizzazione.

Termine per la conclusione del procedimento:
entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento del verbale.

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 446/97 e Regolamento Comunale Canone di 

Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.

Le informazioni possono essere richieste al 
telefono, via fax, via posta, via mail ai recapiti 

ed agli orari riportati nella sezione 'Ufficio 
responsabile del procedimento'

Istanza da presentare entro i termini per 
impugnare l'atto notificato nel caso in cui il 
contribuente riscontri errori nell'atto stesso. 
Ricorso al giudice ordinario entro 60 giorni. 

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 

conoscenza ed alla possibilita', in alternativa, di 
presentare ricorso straordinario al Capo dello 
Stato per motivi di legittimita' rientranti nella 
giurisdizione del giudice amministrativo entro 

120 giorni dalla notificazione o dalla piena 
conoscenza del provvedimento

Gestione COSAP Centro Storico e Isole - 
Gestione COSAP Terraferma

Sede: Campo Manin - Uffici S.MARCO 4023 Venezia centro storico (225014)

Orario ricevimento al pubblico: Lunedi' - mercoledi' - venerdi': dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

Telefono: Sede Ve: T. 041.2744090 F.041.2744050 Sede Mestre: 
T.041.2746090 F. 041.2746045

cosap.venezia@comune.venezia.it E 
cosap.mestre@comune.venezia.it

email: nicola.nardin@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748807

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Rinnovo Licenza/Autorizzazione per il 
servizio pubblico non di linea su acqua (taxi 

acqueo - noleggio con conducente - gran 
turismo - noleggio senza conducente - 

trasporto cose conto terzi - rimorchio e/o 
traino)

Procedimento diretto al rinnovo quinquennale di licenze 
o autorizzazioni per servizi pubblici non di linea rivolte 

ai titolari delle stesse.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 

Comunale di attuazione alla L.R. 63/93

Modelli per le autocertificazioni riguardanti dati 
del titolare e per la presentazione degli allegati 

riguardanti l'unita' da iscrivere nell'atto 
autorizzatorio scaricabili all'i'indirizzo web 

http://www.comune.venezia.it/archivio/47452

Telefoniche 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 
2748944 o via mail 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico su C.C.P. per 
diritti di segreteria e istruttoria

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

UOC Gestione Licenze E Applicazione 
Regolamenti Comunali

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 2748944

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Riscossione crediti a seguito di atto 
unilaterale d'obbligo per utilizzo di approdi 

AVM spa

Verifica dell'avvenuto pagamento da parte del titolare di 
utilizzo delle strutture di approdo comunali destinate al 
servizio di trasporto non di linea gestite da AVM spa

Termine per la conclusione del procedimento:
90 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 
Comunale di attuazione alla L.R. 63/93; Delibera di 

Consiglio Consiglio n. 70 del 14.05.2015 Delibera di 
giunta comunale n.52/2016 e Determina P.D.D. n. 
2016/2341 del 29.12.2016 (determinazione tariffe).

Telefoniche 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 
2748944 o via mail 

trasporti.acquei@comune.venezia.it

Bollettino postale o bonifico sul conto corrente 
comunale

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (entro centoventi giorni)

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni 
Acquei

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: Martedi' e giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
mercoledi' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748750 - 041 274 8913 - 041 2748944

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

172_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto non previsto Servizio Bandi e Gestione Inquilinato gestione.casa@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

121_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto non previsto patrimonio.gestioni@comune.venezia.it BARISON LUCA(41460) non previsto

277_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto Suolo, rifiuti e verde pubblico Progetti Strategici e Ambiente verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it Progetti Strategici e Ambiente non previsto

700_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto Servizio Procedure Concorsuali e Contenzioso trasporti.contenziosi@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

701_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto Servizio Procedure Concorsuali e Contenzioso trasporti.contenziosi@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

469_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

470_PP D'Ufficio No No non previsto non previsto ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it DORIGO MAURIZIO(252856) non previsto

462_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

425_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto Servizio Sportello Mobilita' Terrestre mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

514_PP Variazione numero civico d'ufficio Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No Non previsto Non previsto Ufficio Ecografico e Toponomastica Servizio Anagrafe Terraferma ecografico@comune.venezia.it non previsto

188_PP Coesione sociale D'Ufficio No No non previsto specifica responsabilita' legge speciale Servizio Gestione Alloggi contributi.legge.speciale@comune.venezia.it CELANT LUCIO(161900) non previsto

424_PP Servizi al cittadino e imprese D'Ufficio No No non previsto non previsto non previsto mobilita@comune.venezia.it Mobilita' E Trasporti SARTORI LORIS(561485) non previsto

Sanatoria della morosità dei canoni di 
locazione per alloggi ERP ai sensi degli 
artt. 21 e 22 della Legge Regione Veneto 

n.10/96

Procedimento diretto a sanare la morosità nel 
pagamento dei canoni di locazione degli inquilini di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in caso di 
appartenenza dei soggetti alle fasce sociali protette 

come da Legge della Regione Veneto n. 10/96 artt. 21 e 
22

Termine per la conclusione del procedimento:
La regolazione contabile di cui alla fase 3) interviene 

entro 120 giorni dalla comunicazione dell'atto di 
chiusura del procedimento di messa in mora da parte di 

Insula Spa 

Normativa di riferimento:
l.r. 2/04/1996 n.10 art. 21 e 22

Tel. 041/2749601; via mail a: 
gestione.casa@comune.venezia.it; via fax n. 

041/2747857, via 
PEC:coesionesociale.settoreresidenza@pec.com

une.venezia.it

Ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto contro il 

provvedimento conclusivo del procedimento da 
proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua 
conoscenza. In alternativa e' ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato per motivi di 

legittimita' rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo entro 120 giorni dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del 
provvedimento.

Specifica responsabilita' gestione inquilini ed 
occupanti

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Telefono 041/2749647-9648 - fax 041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Sgombero Amministrativo di bene 
immobile di proprietà del Comune di 
Venezia soggetto al regime demaniale

Procedimento diretto al recupero del possesso del bene 
immobile libero da cose e persone a seguito del venir 
meno di un valido titolo d'uso o a seguito di acclarata 

occupazione abusiva

Servizi amministrativi e affari 
generali

Termine per la conclusione del procedimento:
180 (centottanta) giorni

Normativa di riferimento:
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; L. n. 241/1990; 
Regolamento comunale per la gestione dei beni 

immobili

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto contro 
il provvedimento conclusivo del procedimento 

da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza

Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni 
Contrattuali Attive

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412748443 - 0412748933 Fax 0412748117

Valorizzazione Beni Demaniali E 
Patrimoniali E Stime

email: luca.barison@comune.venezia.it telefono: 
0142749158

DIRETTORE: CACCO FABIO(126650) - telefono: 
0412748772 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: fabio.cacco@comune.venezia.it

Smaltimento di rifiuti abbandonati in 
sostituzione e in danno del soggetto 

obbligato e inadempiente

Procedimento diretto alla verifica dell'inadempienza di 
un soggetto obbligato alla rimozione di rifiuti 

abbandonati (responsabile dell'abbandono o proprietario 
obbligato) ed all'avvio d'ufficio della rimozione in 

sostituzione e in danno dell'inadempiente con recupero 
delle somme anticipate

Progetti strategici, ambientali e 
politiche internazionali e di 

sviluppo

Termine per la conclusione del procedimento:
Conclusione del procedimento: 90 gg dall'avvio del 

procedimento 

Normativa di riferimento:
D. lgs. 03/04/2006 n. 152 (art. 192); D.G.R.V. 19/10/99 

n. 3560

Telefonicamente, via e-mail, via fax o 
presentandosi in ufficio secondo le indicazioni 

riportate nei dati relativi a \Ufficio Responsabile 
del Procedimento\

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 
della L. 241/1990 l'interessato puo': a) prendere 

visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima 

legge; b) presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 

procedimento Nei confronti del provvedimento 
finale: ricorso al TAR della Regione Veneto, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, 

n. 104), entro 60 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, 

comma 5, del Codice del processo 
amministrativo; ovvero puo' essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 
giorni sempre dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso.

Sede: Ca' Farsetti e Ca' Loredan Sede del Comune SESTIERE S. MARCO 4136 
Venezia centro storico (235011)

Orario ricevimento pubblico: riceve su appuntamento

Telefono: Tel. 0412746032 fax: 0412746027

MASTROIANNI 
MARCO(397390)

email: marco.mastroianni@comune.venezia.it  - telefono:  
0412748978

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it

Sospensione o revoca 
licenza/autorizzazione per servizi pubblici 

non di linea acqua

Procedimento diretto alla sospensione o revoca di 
licenza/ autorizzazione a seguito di violazioni di legge.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 63/93 - Regolamento 
Comunale di attuazione alla L.R. 63/93. L.n.689/81. 

Codice della Navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327 
e succ. mod.

Telefoniche 041 2748265 - 041 274 8349 o via 
mail trasporti.contenziosi@comune.venezia.it; o 

via PEC 
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

ricorso alla Citta' Metropolitana entro 30 giorni 
dalla notifica del provvedimento di sospensione 
o revoca, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Tel 041 2748265

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Sospensione o revoca 
licenza/autorizzazione per servizi pubblici 

non di linea terraferma

Procedimento diretto alla sospensione o revoca di 
licenza/ autorizzazione a seguito di violazioni di legge.

Termine per la conclusione del procedimento:
180 giorni

Normativa di riferimento:
L.n.21/92 L.R. n°22 del 30/07/1996- Regolamento 

Comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non 
di linea taxie e noleggio con conducente con 
autovettura. L.n.689/81. Codice della strada.

Telefoniche 041 2748914 - 0412748349 o via 
mail trasporti.contenziosi@comune.venezia.it; 

via pec 
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

ricorso alla Citta' Metropolitana entro 30 giorni 
dalla notifica del provvedimento di sospensione 
o revoca, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Isolato Cavalli Uffici SAN MARCO (VENEZIA) 4084 VENEZIA 
Venezia centro storico (235013)

Orario ricevimento al pubblico: su appuntamento

Telefono: Telefoniche 041 2748914 - 0412748349

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Stipula di convenzione per attuazione 
dell'intervento urbanistico-edilizio, 

comprensivo delle opere di urbanizzazione 
da cedere successivamente 

all'Amministrazione Comunale aree PEEP e 
PIP

Procedimento diretto alla predisposizione degli atti 
relativi alla stipula della convenzione sottoscritta tra 

l'Amministrazione e gli operatori economici assegnatari, 
disciplinante gli impegni da assumere da entrambe le 

parti in relazione all'attuazione dell'intervento 
urbanistico edilizio ed alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione (L. 865/1971, L. 457/1978, Leggi 
nazionali 167/1962; 865/1971; 10/1977; 457/1978; 

136/1999; D.P.R. 380/2001 legge regionale 42/1999)

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
120 gg - termine previsto dalla scheda di settore 

Normativa di riferimento:
Leggi nazionali 167/1962; 865/1971; 10/1977; 

457/1978; 136/1999; D.P.R. 380/2001 legge regionale 
42/1999

Le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Stipula di convenzione per 
cessione/concessione di aree in proprietà o 
in diritto di superficie in regime di edilizia 

convenzionata

Procedimento diretto alla predisposizione del 
provvedimento di cessione di aree, in diritto di 

superficie o in proprietà, a seguito di approvazione della 
relativa graduatoria che individua gli assegnatari (L. 
865/1971, L. 457/1978, Leggi nazionali 167/1962; 
865/1971; 10/1977; 457/1978; 136/1999; D.P.R. 

380/2001 legge regionale 42/1999). Esso prevede il 
calcolo del corrispettivo da versare in base alla 

volumetria edificabile assegnata al singolo operatore, 
come indicato nella delibera di approvazione della 

graduatoria.

Sviluppo del territorio e citta' 
sostenibile

Termine per la conclusione del procedimento:
60 gg - termine previsto dalla scheda di settore 

Normativa di riferimento:
Leggi nazionali 167/1962; 865/1971; 10/1977; 

457/1978; 136/1999; D.P.R. 380/2001 legge regionale 
42/1999

Le informazioni possono essere richieste ai 
contatti indicati al seguente link: 

http://www.comune.venezia.it/node/3341

Modalità versamento: Bollettino di conto 
corrente postale n. 12608303 intestato a 

Comune di Venezia - Edilizia Convenzionata - 
Servizio di Tesoreria e, riportando nella causale, 

310201 - 305 diritti di segreteria; Bonifico 
Bancario a favore di "Comune di Venezia - 

Edilizia Convenzionata, Cà Farsetti - S. Marco 
4136 - Codice fiscale: 00339370272, sul C.C.B, 
Pagamenti dall'Italia: IBAN IT84 W076 0102 
0000 0001 2608 303 indicando come causale: 

Cap. 310201 - 305 diritti di segreteria; 
(Scegliendo questa modalità la data valida di 
pagamento sarà considerata quella di effettivo 

incasso da parte della Tesoreria Comunale e non 
quella di ordinativo del bonifico).

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro 60 giorni dalla notificazione oppure - in 

via alternativa - ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 

120 dalla notificazione.

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenza e Servizi

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: mercoledi' dalle ore 9.30 alle ore 12.30 altri 
giorni solo previo specifico appuntamento

Telefono: 041 2749769-2749128-2749103 Fax 0412749183

Urbanistica, Sviluppo Del 
Territorio Terraferma

email: maurizio.dorigo@comune.venezia.it telefono: 
0142749824

DIRETTORE: GEROTTO DANILO(317835) - telefono: 
0412749190 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: danilo.gerotto@comune.venezia.it

Tariffe dei servizi programmati di trasporto 
pubblico locale automobilistici tranviari e 

di navigazione.

Predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale 
per l'approvazione delle tariffe dei servizi di trasporto 

pubblico locale

Termine per la conclusione del procedimento:
non previsto 

Normativa di riferimento:
L.R. Veneto n.25/1998, Contratti di servizio

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Ufficio Gestione amministrativa dei servizi di 
trasporto pubblico locale

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Tariffe dei servizi pubblici ausiliari al 
traffico e alla mobilità

Approvazione da parte della Giunta comunale delle 
tariffe dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità 
(ZTL BUS, parcheggi, sosta a pagamento, ormeggi 
darsene, approdi operativi trasporti non di linea).

Termine per la conclusione del procedimento:
non previsto 

Normativa di riferimento:
Normativa di settore, Contratti di servizio

Telefono: 041 2746935 - fax 0412746930 e-
mail mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: 9.30-12.30 dal lun.-ven. Pomeriggio su 
appuntamento.

Telefono: Telefono: 041 2746915 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Procedimento diretto alla variazione del numero civico 
(interno/esterno) d'ufficio, nel caso di esigenza di 

mantenimento della sequenza numerica relativa agli 
anagrafici adiacenti o a seguito di deliberazione di 

Giunta Comunale di variazione toponomastica

Termine per la conclusione del procedimento:
Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni

Normativa di riferimento:
l. 23/06/1927, n. 1188 d.p.r. 30/05/1989, n. 223 art. 47 
d. lgs. 18/08/2000, n. 267 Metodi e Norme serie B - n. 

29 edizione 1992 (ISTAT)

Ufficio Ecografico e Toponomastica - Servizio 
Anagrafe - via Palazzo n. 8 - 30174 Mestre-Ve 

Orario: lunedi' e giovedi' ore 9.00-12.30 e 
lunedi' anche ore 15.00-16.30; Telefono 041 

2746599, Fax 041 2746594, email: 
ecografico@comune.venezia.it

Ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla 
notifica, in caso di diniego.

Sede: Complesso della Provvederia - Uffici VIA PALAZZO (MESTRE) 10 
MESTRE Mestre e terraferma (262012)

Orario ricevimento al pubblico: lunedi' ore 9.00-12.30 e 15.00-16.30 giovedi' ore 
9.00-12.30

Telefono: Telefono 041 2746599 Fax 041 2746594

Servizi Al Cittadino, Protocollo E 
Archivio Generale

BORTOLUZZI 
FRANCESCO(92810)

email: francesco.bortoluzzi@comune.venezia.it telefono: 
0142748155

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it

Verifica del rispetto degli obblighi previsti 
nella convenzione o nell'atto unilaterale 

d'obbligo sottoscritto tra Comune di 
Venezia e il soggetto beneficiario dei 

contributi

Procedimento diretto al controllo del rispetto degli 
obblighi previsti nella convenzione o nell'atto 

unilaterale d'obbligo stipulato tra Comune di Venezia e 
soggetti privati proprietari di immobili.

Termine per la conclusione del procedimento:
90 gg

Normativa di riferimento:
l. 8/11/1991 n. 360 e l. 29/11/1984 n. 798. 

Regolamento del bando per il restauro e risanamento 
conservativo del patrimonio immobiliare privato 

approvato con determinazione dirigenziale e testo della 
convenzione sottoscritta - Regolamento del bando per 
l'erogazione di contributo per l'acquisto della prima 

abitazione ai sensi della l. 360/91

le informazioni possono essere richieste al n. 
telefono 041/2749676 , via posta all'indirizzo 
contributi.legge.speciale@comune.venezia.it , 

via fax 041/2747857, via PEC 
coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.v

enezia.it

tramite bonifico bancario presso la Tesoreria del 
Comune di Venezia (Banca: Intesa San Paolo 

S.p.A. CODICE IBAN: IT48 J 03069 0211406 
7000 500104) effettuando due distinti 

versamenti uno per il capitale e uno per gli 
interessi ed eventuale penale indicando 

rispettivamente le seguenti causali: capitolo n. 
420201/423 capitolo n. 330307/423

Ricorso, entro i termini prescrizionali di legge, 
presso la giurisdizione ordinaria, in quanto 

attinente ad una posizione di diritto soggettivo 
cosi' come definito con sentenza del TAR 

Veneto n. 641/2011

Sede: Villa Querini e barchessa Uffici VIA GIUSEPPE VERDI (MESTRE) 36 
MESTRE Mestre e terraferma (232011)

Orario ricevimento al pubblico: Orario ricevimento pubblico: previo 
appuntamento telefonico

Telefono: 041/2749676 negli orari dalle 9.00 alle 12.30 tutti i giorni - fax 
041/2747857

RISORSE FINANZIARIE E 
ABITATIVE

email: lucio.celant@comune.venezia.it telefono: 
0142749646

DIRETTORE: MATTEO TODESCO(30200) - telefono: 
0412749580 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: matteo.todesco@comune.venezia.i

Verifica tecnica della sicurezza del percorso 
e delle fermate per i servizi di trasporto 

pubblico locale automobilistico.

Procedimento diretto all'individuazione ed al 
riconoscimento dell'idoneità del percorso e 

dell'ubicazione delle fermate del servizio di trasporto 
pubblico locale automobilistico, ai fini della sicurezza e 

della regolarità del servizio stesso.

Termine per la conclusione del procedimento:
non previsto 

Normativa di riferimento:
DPR n. 753/1980 (art. 5); L.R. 25/98 (art.9 comma 2); 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada - DPR 16 dicembre 1992, n. 495; 

Criteri approvati dal Comune di Venezia di 
accessibilità delle fermate del trasporto pubblico di 

linea prot. 468953/08 aggiornato con prot. 360448/09

Telefono: 041 2746924 - 2746925 - fax 
0412746930 e-mail 

mobilita@comune.venezia.it

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e 
Acqua

Sede: Carbonifera Uffici VIALE ANCONA 41/63 Mestre e terraferma (242046)

Orario ricevimento al pubblico: Riceve su appuntamento

Telefono: Telefono: 041 2746924 - 041 2746925 - fax 0412746930

email: loris.sartori@comune.venezia.it telefono: 
0142746907

DIRETTORE: BATTAGGIA STEFANIA(46430) - telefono: 
0412747957 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 
l'intervento sostitutivo: stefania.battaggia@comune.venezia.it
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ID DirezioneOggetto
(Comma 1, lett. A)

Breve descrizione
(Comma 1, lett. A)

Modalità avvio
(Comma 1, lett. D)

Silenzio Assenso
(Comma 1, lett. G)

Dichiarazione 
sostitutiva

(Comma 1, lett. G)

Termine per la conclusione del 
procedimento e normativa di riferimento

(Comma 1, lett. F e lett. A)

Documenti e modulistica
(Comma 1, lett. D)

Modalità con le quali chiedere 
informazioni

(Comma 1, lett. E)

Modalità di Pagamento
(Comma 1, lett. L)

Strumenti di tutela
(Comma 1, lett. H)

Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria
(Comma 1, lett. B)

Ufficio Responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Sede
Orario di ricevimento

Telefono e fax
(Comma 1, lett. C)

 Indirizzo e-mail ufficio responsabile del 
procedimento

(Comma 1, lett. C)

Ufficio competente 
all’adozione del 

provvedimento finale
(Comma 1, lett. C)

Nominativo del 
Responsabile dell'ufficio 

competente all'adozione del 
provvedimento
(Comma 1, lett. C)

Recapiti
(Comma 1, lett. C)

Titolare del potere sostitutivo
(Comma 1, lett. M)

Link servizio on line
(Comma 1, lett. I)

41_PP Polizia locale D'Ufficio No No Ufficio Sanzioni Polizia Amministrativa Servizio Sanzioni Amministrative Logistica E Polizia Amministrativa AGOSTINI MARCO(4020) Non previsto
Violazioni norme diverse dal Codice della 

Strada

Procedimento diretto alla gestione dei verbali di 
accertamento di violazione amministrativa di norme 
statali, regionali e comunali e del relativo pagamento

Termine per la conclusione del procedimento:
1) termine per la notifica del verbale: 90 giorni 

dall'accertamento della violazione 2) termine per il 
pagamento in misura ridotta: 60 giorni dalla 

contestazione o notifica del verbale 3) termine per 
l'iscrizione a ruolo del titolo esecutivo: 5 anni dalla 
notifica dell'ordinanza ingiunzione o della sentenza 

Normativa di riferimento:
L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema 

penale"

Pagamenti, rateazione su ordinanza ingiunzione. 
La modulistica e' disponibile presso gli Uffici 
oppure on line consultando il sito del Comune 

di Venezia (area polizia locale)

Le informazioni possono essere richieste a 
mezzo fax 0412747293 o via mail all'indirizzo: 

pm.polizia.urbana@comune.venezia.it

Il pagamento della sanzione può essere 
effettuato: - mediante versamento su c/c postale 
n° 12726303 intestato al Comune di Venezia - 
Polizia Municipale - U.O.C. Polizia Urbana - 
Servizio Tesoreria indicando nella causale il 
numero del verbale - tramite bonifico IBAN: 
IT49-W076-0102-0000-0001-2726-303 (per 

operatività estera BIC: BPPIITRRXXX), 
indicando nella causale il numero del verbale. 

L'eventuale richiesta di sola visione dei 
documenti inerenti il procedimento è gratuita. Il 
rilascio di copie - anche se parziali - degli stessi 

è subordinato al pagamento della somma di 
Euro 25,00 per diritti di ricerca e visura e al 

rimborso del costo di riproduzione delle copie 
fotostatiche come da tabella allegata, nonché le 
eventuali spese per la spedizione, da effettuarsi, 

dopo il ricevimento della comunicazione di 
rilascio degli atti richiesti, con versamento in 

conto corrente postale n. 12726303, intestato a 
Comune di Venezia - Polizia Locale - U.O.C. 
Polizia Urbana - Servizio Tesoreria. Formato 
A4 (a facciata - copia in bianco e nero) - Euro 

0,15 Formato A3 (a facciata - copia in bianco e 
nero) - Euro 0,25 Formato A4 (a facciata - copia 

a colori) - Euro 0,80 Formato A3 (a facciata - 
copia a colori) - Euro 1,20 Fotografia - Euro 

5,16 (come da delibera della Giunta Comunale 
n.789/2008)

Entro il termine di 30 giorni dalla data di 
contestazione o notificazione della violazione, 

gli interessati possono far pervenire scritti 
difensivi e documenti all'Autorita' competente a 

ricevere il rapporto della violazione, nonche' 
chiedere di essere sentiti dalla medesima 

autorita'

Sede: Complesso di Via Cappuccina - Polizia Locale VIA CAPPUCCINA 
(MESTRE) 76 MESTRE Mestre e terraferma (412014)

Orario ricevimento al pubblico: Dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.30 alle 12.30 
(escluso festivi)

Telefono: Fax 041.2747293

pm.polizia.urbana@comune.venezia.it 
pm.servizio.sanzionicontenzioso@comune.venezia.it

email: marco.agostini@comune.venezia.it  - telefono:  
0412747277

DIRIGENTE: ASTERIA SILVIA TERESA(18845) - telefono: 
0412748300 - indirizzo e-mail al quale scrivere per richiedere 

l'intervento sostitutivo: silvia.asteria@comune.venezia.it
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